
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  31    del   23/03/2017      

    
OGGETTO:  Accordo di cessione bonaria  della particella n. 1027 del foglio 30 di 
mq. 41, relitto della particella n. 17 occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi 
popolari. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  ventritre,  del mese di marzo, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco              SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il   Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 
dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 
pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 
23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

COPIA 
PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. 

 
N°  13  DEL 21/03/2017 

 

Oggetto: 
Accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 di mq 41, 
relitto della particella n. 17  occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi 
popolari. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                 Il Responsabile del Settore Tecnico  

                         F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
       F.to   Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: _____FAVOREVOLE____ 
 

     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 
       F.to Luigi Milano 
 
 
 
 
 
Atti Allegati: (depositati c/o il Settore Tecnico) 
- schema accordo bonario, dichiarazioni sostitutive e  relazione di stima 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° ___ del _________ 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI G.C 
 

PREMESSO : 
- che a fronte della concessione, da parte dell' Assessorato Regionale LL.PP., della somma 
complessiva di £. 10.300.000.000 per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia 
residenziale pubblica - ex legge 67/88 - e della conseguente localizzazione, con delibera consiliare 
n. 28 del 26/10/1992, delle aree relative da parte di questo Comune, l'Istituto Autonomo Case 
Popolari di Agrigento provvedeva all'approvazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 231 del 24/06/1997, integrata con successiva delibera n. 291 del 31/07/1997,  del progetto per la 
costruzione di 90 alloggi popolari nel Comune di Santa Margherita di Belice; 
- che le particelle n. 14-15-16-17-18-19-20-21 del foglio 30 ricadevano all’interno dell’area 
interessata alla costruzione di 90 alloggi popolari; 
- che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 17/04/1998, notificata ai proprietari, si è provveduto ad 
autorizzare l’occupazione temporanea e di urgenza dei terreni interessati di cui al piano particellare 
di esproprio, approvato in allegato al citato progetto, che comprendeva, anche, le suddette particelle; 
- che il giorno 21 maggio 1998 i tecnici incaricati, opportunamente autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice, procedettero all’occupazione 
d’urgenza delle aree di cui sopra; 
- che con Ordinanza Sindacale n. 25/UTC del 12/10/1999, notificata agli interessati, si è provveduto 
a determinare la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione dei terreni interessati; 
- che con note nn. 17899-17900-17901  in data 16/11/1999 i proprietari hanno dichiarato di 
accettare l’indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione offerta con ordinanza n. 
25/UTC del 12/10/1999 e di essere disposti a convenire la cessione  volontaria degli immobili; 
- che alcune particelle interessate dagli espropri con il tipo di frazionamento n. 178291.1/2001  in 
data 20/08/2001 vennero frazionate; 
- che con determina del Dirigente del Settore Tecnico n° 50 del 07/04/2000 è stato disposto a favore 
dei  proprietari delle suddette particelle  il pagamento,  in acconto, della somma di € 44.366,34, pari 
all’80% della indennità offerta con le maggiorazioni previste per legge; 
- che con determina del Dirigente del Settore Tecnico n° 104 del 09/07/2007 è stato disposto a 
favore dei  proprietari delle suddette particelle  il pagamento,  a saldo,  della somma dovuta di € 
13.541,46; 
- che con atto di cessione volontaria n. 66 di rep. del 23/03/2012, registrato a Sciacca e trascritto ad 
Agrigento - trascrizione n . 6666 .1/2012 in atti dal 03/04/2012, si convenne la cessione volontaria 
delle particelle n. 18-19-20-21-1012 (ex 16)-1028 (ex 17)-1030 (ex 14) di complessivi 2.987 mq e 
l’area di sedime del fabbricato rurale (particella 15) di mq 72, tutti  ricadenti all’interno del confine 
stabilito con il tipo di frazionamento n. 178291.1/2001  in data 20/08/2001 
- che dall’esame degli atti si evince, pertanto, che la particella n. 1027 del foglio 30 di mq 41, relitto 
ricadente all’interno del piano di edilizia residenziale pubblica (ERP) approvato con delibera 
consiliare n. 28 del 26/10/1992, è stata esclusa, nella fase conclusiva, dal procedimento 
espropriativo in quanto esterna al confine dell’area utilizzata per la costruzione di 90 alloggi 
popolari. 
- che concretamente la suddetta particella risulta urbanizzata in quanto collega l’area dell’edilizia 
residenziale pubblica con l’area ricadente nel piano particolareggiato del vecchio centro; 
- che l’area di che trattasi è compresa nell’ambito urbano è risulta destinata a zona residenziale di 
espansione e di nuovo impianto (zona C di espansione), individuata con delibera consiliare n. 28 del 
26/10/1992 per la realizzazione di 90 alloggi popolari..  
- che pertanto, al fine di completare l’acquisizione delle aree occupate e dei terreni occorrenti per la 
realizzazione dell’opera pubblica inerente l’attuazione dei succitati piani, si rende necessario 
acquisire la suddetta porzione della particella ex 17 del foglio 30 oggi identificata con la particella 
n. 1027; 



- che con istanza in data 19/09/2012, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data prot. n° 
13990, i signori OLIVERI Laura, BECCHINA Gaspare e Margherita nella qualità di comproprietari 
di una porzione di terreno esteso mq 41, attuale relitto di superficie della ex particella  n. 17 del 
foglio 30, identificata al C.T. al foglio 30 particella 1027, in considerazione del fatto che le suddette 
particelle erano gravate da un vincolo preordinato all’esproprio ed in atto relitto della superficie 
occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari, hanno proposto all’Amministrazione 
Comunale, in sostituzione del procedimento espropriativo, un accordo sostitutivo con contestuale 
cessione volontaria della citata area sulla base del valore venale determinato con Determina 
Dirigenziale – Settore Tecnico – n. 75 del 21/04/2008. 
- che con nota n. 3749 in data  02/03/2017 del Settore Tecnico di questo Comune è stato trasmesso 
ai proprietari,  per assenso, lo schema  di atto di cessione dell’area identificata al C.T. al foglio 30 
particella 1027 per l’importo di € 3.127,69,  determinata con stima d’ufficio in data 03/03/2017. 
- che note n. 4507 e n. 4508 in data 13/03/2017 i signori BECCHINA Margherita e BECCHINA 
Gaspare, in qualità di proprietari ed eredi della signora OLIVERI Laura, hanno dichiarato di 
accettare la proposta formulata da questo Comune; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che la particella n° 1027 del  foglio 30 di mq 41 è concorrente assieme 
ad altre, già espropriate, a costituire la superficie urbanizzata collocata tra il piano particolareggiato 
vecchio centro e il piano di edilizia residenziale pubblica; 

PRESO ATTO che la suddetta area, senza nessun provvedimento ablativo, in quanto esclusa, nella 
fase conclusiva,  dalla procedura espropriativa relativa alla costruzione di 90 alloggi popolari, è 
stata occupata per la realizzazione di opere di urbanizzazione; 
RITENUTO, pertanto, necessario acquisire la suddetta porzione di terreno esteso mq 41, al fine di 
completare l’acquisizione delle aree occupate e dei terreni occorrenti per la realizzazione dell’opera 
pubblica inerente l’attuazione dei succitati piani; 

VISTA la corrispondenza con i proprietari dell’area in argomento, i quali hanno manifestato di 
accettare la somma di € 3.127,69 a tacitazione di ogni pretesa scaturita dall’occupazione dell’area, 
nel frattempo trasformata, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
RAVVISATA, quindi, l'opportunità di accogliere la proposta e di definire mediante cessione 
bonaria la potenziale vertenza considerato che sulla base della normativa e del costante 
orientamento giurisprudenziale, l'instaurazione di eventuali procedimenti giurisdizionali è 
suscettibile di dar luogo ad  esiti assai più gravosi per l'Amministrazione Comunale; 
VISTO l’art. 12 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 5 - di 
recepimento dell’art. 11 della L. 241/1990, denominato “Accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento finale” il quale prevede: 

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento 
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo. 
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i 
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi 
ultimi. 
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente 
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi 
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula 



dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione 
del provvedimento. 
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11,comma 
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie può ritenersi realizzata l’ipotesi prevista dall’art. 11 
della L. 241/90 e s.m. e i., intitolata “Accordi integrativi o sostitutivi”. In detti accordi l’ammontare 
del corrispettivo, a norma del codice civile, viene negoziato tra le parti. Nel caso in esame, l’azione 
amministrativa dell’Ente Pubblico deve rispettare i principi dell’economicità e della trasparenza e 
pertanto l’importo del corrispettivo è stato determinato con i criteri specificati nella relazione di 
stima; 
VISTA la Relazione di stima all’uopo predisposta in data 03/03/2017; 

VISTO lo schema di atto di cessione bonaria a favore del Comune di Santa Margherita di Belice 
della particella n° 1027 del foglio 30 di mq 41 (superficie catastale), inclusa nell’ambito del piano 
di edilizia residenziale pubblica sopra richiamato, accettato dai signori BECCHINA Margherita e 
BECCHINA Gaspare, in qualità di proprietari ed eredi della signora OLIVERI Laura, sulla base del 
corrispettivo proposto dai medesimi con istanza in data 19/09/2012; 
PRECISATO che il corrispettivo pattuito per la cessione bonaria pari ad € 3.127,69 equivale 
all’indennità di esproprio, ex art. 37 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, calcolata assumendo quale 
valore venale degli immobili in argomento il valore stabilito con la Determina Dirigenziale n. 75 del 
21/04/2008, ritenuto congruo e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale quale parte 
acquirente; 

CONSIDERATO che l’acquisizione per tale via della proprietà in capo alla Pubblica 
Amministrazione ne consente la formalizzazione anche ai fini della trascrizione presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura catastale; 
VISTA la competenza della giunta comunale, in quanto trattasi di definizione di procedure già 
previste espressamente da atti adottati dal Consiglio Comunale con la delibera consiliare n. 28 del 
26/10/1992; 

VERIFICATO, inoltre, che per l’acquisizione della particella n° 1027 del foglio 30, trattandosi di 
procedura espropriativa, non si incorre nella previsione di cui all’art. 12 comma 1/ter del D.L. 6 
Luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011. 
DATO atto che tale area risulta collocata nel piano di edilizia residenziale pubblica ed è destinata a 
viabilità pubblica (zona C) e che pertanto l’indennità suddetta è soggetta alla la ritenuta fiscale del 
20%  quale imposta sui redditi prevista dall’art. 11 della L. n. 413/91 e dall'art. 35 del D.P.R. 
327/01; 
DATO atto che la giurisprudenza ha attribuito alla cessione volontaria effettuata nell'ambito del 
procedimento di espropriazione la natura di contratto di diritto pubblico che e' sostanzialmente 
equipollente al provvedimento ablativo ed i suoi effetti risultano, pertanto, analoghi a quelli propri 
del decreto di espropriazione (Cass. 18 luglio 1994, n.6710; Cass. 12 luglio 1994, n. 6554; Cass. 6 
dicembre 1984, n. 6424). Cio' posto, il contratto di cessione volontaria nella particolare fattispecie 
in esame deve ritenersi integrativo e conclusivo del procedimento stesso, e pertanto compreso 
nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 22 della Tabella, allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 642. 
DATO atto che i contratti di cessione volontaria stipulati nell'ambito del procedimento di 
espropriazione per pubblica utilità sono sempre esenti dall'imposta di bollo e  se l’acquirente è un  
ente pubblico territoriale, sono soggetti all'imposta di registro (9% con un minimo di € 1.000,00),  
ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 50,00+€ 50,00);. 



RITENUTO di poter accogliere la proposta di accordo con i proprietari, riconoscendo agli stessi la 
somma di € 3.127,69; 
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi va imputata all’intervento n. 40000503/1 denominato 
“Servizi per conto dello Stato: diversi”” – impegno n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000 
VISTO il DPR 327/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 - come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 5 

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, non rientrando la fattispecie in esame tra le 
competenze del C.C. previste dalla L.R. n. 48/91 di recepimento dell’art.32 della legge 142/90 e 
successive modiche e integrazioni; 
 

P  R  O  P  O  N  E 
 

per i motivi  sopra  specificatamente  richiamati: 
 

1. ACCOGLIERE ed approvare, per le argomentazioni riportate in premessa e ravvisatone 
l’opportunità, la proposta di accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 
di mq 41, relitto della particella n. 17  occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi 
popolari, riconoscendo ai proprietari la somma di € 3.127,69 a tacitazione di ogni pretesa, 
scaturita scaturita dall’occupazione dell’area, nel frattempo trasformata, per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione; 

2. DARE atto che la spesa verrà imputata all’intervento n. 40000503/1 denominato “Servizi 
per conto dello Stato: diversi”” – impegno n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000 

3. DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere quanto necessario per la 
stipula dell’atto nella forma scritta, al quale, ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto 
Comunale,  lo stesso interverrà in rappresentanza di questa Amministrazione;  

4. DARE, altresì, atto che il suddetto Dirigente è facoltizzato a porre in essere tutti i necessari 
adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni del contenuto e quelli volti ad 
eliminare, nel rogito, eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to. Prof. Tanino Bonifacio  f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,il giorno _27/03/2017______ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___28/03/2017 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


