
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMLTNALE 

n. 24 del 12.07.2014 

Oggetto: Immobile di proprietà comunale sito al Rione S. Pietro - Isola F3 interno 4. 
Determinazioni 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il iiorno DODICI del mese di LUGLIO alle 

ore 12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

11 IORILLO MIRKO I SINDACO 11 
11 PEPE FRANCESCO I VICE SINDACO 11 
11 CARDILLO MARIA ROSARIA I ASSESSORE 11 
(1 D7ADDONAANTONI0 1 ASSESSORE 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

CAVOTTA PAMELA 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 2 8.08.2000, n. 26 7; 
Premeso che sulla proposta della presente deliberazione: 
11 Responsabile del sewizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha cspmso parm FAVOREVOLL 

Premesso che: 
con Decreto Sindacale n. 43 del 15.12.2003 e successivo n. 2 del l 0.0 1.2006, venne assegnato 
al Sig. Palladino Fernando l'alloggio di proprietà del13Ente posto al Rione S. Pietro Isola F3 - 
interno 4; 

con contratto di locazione semplice Rep. n. 1574 del 07.03.2006, vennero regolati i rapporti 
tra questo Ente ed il Sig. Palladino in merito all'alloggio assegnato; 



con deliberazione G.C. n. 8 del 08.02.2008, l'Ente prese atto ed accolse le richieste di 
prelazione all'acquisto degli alloggi comunali posti al Rione S. Pietro: tra cui quella del Sig. 
Palladino Fernando; 

il Sig. Palladino Fernando, così come richiesto, provvide al versamento a favore dell'Ente, 
della somma di € 3.756,OO: versata a titolo di anticipo del 10% delprezzo determinato; 

per una serie di problematiche il perfezionamento degli atti di cessione non vennero ' 

completate. 

Tanto premesso 

Vista la copiosa documentazione in atti e, segnalamente, la nota prot. n. 43202 del 28.06.2013, 
con la quale il Sig. Palladino comunica di non essere più interessato all'acquisto dell'alloggio e, 
nel contempo chiede il rimborso della anticipazione effettuata; 

Visto il prospetto all'uopo elaborato dall'ufficio dal quale si rilevano gli importi rideterminati 
dei canoni di locazione a tutto il 30 giugno 2014: data di rilascio del1 'alloggio; 

Ritenuto, dover prendere atto che, all'attualità, l'alloggio è stato reso nella disponibilità 
dell'Ente, ragion per cui "nulla- osta" al rimborso della somma richiesta, previa decurtazione 
degli importi a debito per canoni di locazione dovuti all'Ente; 

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
m prendere atto che, l'alloggio comunale posto al Rione S. Pietro - Isola F3 interno 4, già 

assegnato al Sig. Palladino Fernando e regolato con il contratto Rep. n. 1574 del 07.03.2006, 
dal 11 luglio 2014 è di nuovo nella disponibilità dell'Ente; 

incaricare il Servizio M.GG. a procedere alla definizione degli atti posti in essere nonché al 
rimborso della somma richiesta dal Sig. Palladino, previa decurtazione della somma a debito, 
a tutto il 30.06.2014 a titolo di canone di locazione; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1134, c o m a  4 del 
D.Egs.n. 26712000: 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari. 
##### 



Letto, upprovuto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to ZORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal _14 1 1 11: r .  

* V V I  .- 

1 IL SEGRETARIO 

F.to TARRNTO 

La presente deliberazione: 

C1 è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 4 1 U 6 , iv i 4  prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso 

1 4 LUG. 2014 Addì 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
1 4 LUG, 2014 

Jet-17krchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26912000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F,to TARANTO 


