
DELIBERA DI GIUNTA N. 39 Del 16/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 39 del 16/03/2022

Proposta N. 43 del 16/03/2022

OGGETTO: Accettazione donazione da parte della signora Magrì Rosa – Tre 
Altarelli. 

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di marzo alle ore 13:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
43 del 16/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che la signora Magrì Rosa, con nota prot. 2575 del 2/2/2022, ha manifestato la propria 
intenzione di voler donare al Comune di Nicolosi, il fabbricato diruto, censito nel catasto terreni al 
foglio 19, particella 197 del Comune di Nicolosi, di superficie di mq 40, riconoscendone il valore 
storico, culturale, religioso del predetto fabbricato denominato, altresì, “I Tre Altarelli”;

RITENUTO opportuno procedere formalmente all’accettazione modale della donazione di quanto
suindicato, la quale, a seguito di accertamento dell'UTC,  ha un valore economico di € 2,346,00;

VISTI gli artt. 782 e 783 del Codice civile i quali dispongono che la donazione deve essere fatta per
atto pubblico a pena di nullità, a meno che non di tratti di beni mobili di modico valore, da valutare
anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, per il perfezionamento formale della
descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì la consegna effettiva dei beni che ne
costituiscono l’oggetto, consegna che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata
non autenticata da stipularsi tra donante e donatario;

RILEVATO che sul fabbricato diruto, censito nel catasto terreni al foglio 19, particella 197 del 
Comune di Nicolosi, di superficie di mq 40, denominato, altresì, “I Tre Altarelli”, insiste un vincolo 
architettonico posto dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali, e, pertanto, ai fini della 
sua acquisizione si intende procedere tramite stipula di atto pubblico;

RITENUTO di esprimere sentita gratitudine e ringraziamento alla Signora Magrì Rosa per il
nobile gesto che permetterà di acquisire al patrimonio comunale un bene di valore storico e 
culturale che consentirà al territorio nicolosita un importante sviluppo turistico;

VISTI:
- il D. lgs.vo n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i favorevoli  pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

                                                                 DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della volontà della signora Magrì Rosa, che con nota prot. 2575 del 2/2/2022, 
ha manifestato la propria intenzione di voler donare al Comune di Nicolosi, il fabbricato 
diruto, censito nel catasto terreni al foglio 19, particella 197 del Comune di Nicolosi, di 
superficie di mq 40, riconoscendone il valore storico, culturale, religioso del predetto 
fabbricato denominato, altresì, “I Tre Altarelli”;

3. di accettare, per le motivazioni in premessa citate, la donazione di cui al punto 2;

4. di dare atto che dal valore obiettivo del bene oggetto di donazione e dal rapporto tra lo 
stesso e la consistenza del patrimonio del donante risulta che la donazione ha scarsa 
incidenza sulle condizioni economiche di costui, cosicchè la donazione di cui all’oggetto 
va correttamente qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 783 del Codice civile;
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5. di dare atto che, per il perfezionamento formale della descritta donazione si procederà 
tramite stipula di atto pubblico;

6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 
267, stante l’urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.43 del 16/03/2022 ,avente per Oggetto:”Accettazione 
donazione da parte della signora Magrì Rosa – Tre Altarelli.  “ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


