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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/03/2017 si è provveduto ad 
accogliere la proposta di accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 di mq. 41, 
relitto della particella n. 17 accorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari, riconoscendo ai 
proprietari la sommna di € 3.127,69 al lordo della ritenuta d’imposta del 20% a tacitazione di ogni 
pretesa, scaturita dall’occupazione dell’area, nel frattempo trasformata, per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, e a dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo n. 40000503/1 
denominato “Servizi per conto dello Stato: diversi” – Impegni n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000 

Che con scrittura privata autenticata  Rep. n. 247 del 19/06/2019, registrato a Sciacca il 19/06/2019 al 
n° 779 serie 1T, si è provveduto all’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 
stipulato tra il comune di Santa Margherita di Belice (AG) ed i signori Becchina Margherita nata a 
Palermo il XX/XX/XXXX proprietaria per 500/1000 e Becchina Gaspare nato a Palermo il 
XX/XX/XXXX proprietario per 500/1000;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con cui si è provveduto a nominare i 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti. 

VISTA la legge n.127 del 15.05.2007, recepita dalla regione Siciliana con la Legge Regionale 
07.09.1998 n.23; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) LIQUIDARE e pagare, relativamente all’accordo in oggetto e per i motivi espressi in narrativa 
l’importo complessivo di € 3.127,69 al lordo della ritenuta d’imposta del 20%  e quindi l’importo 
netto di  € 2.502,15 così come segue:   

- € 1.251,07 a favore della sig.ra Becchina Margherita nata a Palermo il XX/XX/XXXX - C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa 
San Paolo Agenzia di Santa Margherita di Belice -  IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- € 1.251,07 a favore del sig. Becchina Gaspare nato a Palermo il XX/XX/XXXX – C.F. 
XXXXXXXXXXXXXXXX– mediante accreditamento sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa 
San Paolo Agenzia di Santa Margherita di Belice -  IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000503/1 denominato “Servizi 
per conto dello stato: diversi” – Impegno n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000 

3) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

4) DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

5) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

  L’Istruttore Amministrativo   Il Responsabile del Settore Tecnico 
              F.to (Luisa Rotolo)                                                 F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 

 



SETTORE  FINANZIARIO 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151 – comma 5, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione 
della spesa al seguente capitolo: 
 n.40000503/1denominato “Servizi per conto dello Stato: diversi”  
Imp. n.5692/2000 RR.PP. anno 2000 
 

 
 
Lì 21/10/2019     Il Responsabile del Settore Finanzio 
       F.to (Dott.ssa Russo Francesca Valentina) 
                            
         
 
 

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

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, trasmessa in formato 
elettronico dal settore tecnico è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On-
line in data 25/10/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/10/2019 
 

Il Messo Comunale                                      Il Segretario Comunale 
(V. Montelione/G.Catalano)                                                       (Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 
 
 

 


