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Proposta N° 9 / Prot. 

 

Data  15/01/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB. Del 19/06/2015) 

   

 

N° 8 del Reg. 

 
Data   18/01/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

- PERMUTA PARTICELLE DI  TERRENO 

IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 1559,  

1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A 

SEGUITO DI ESPROPRIAZIONE 

DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE 

PERMANENTE DEGLI IMMOBILI OCCORSI 

PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E 

COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 

1° STRALCIO – DEL COMUNE DI ALCAMO” 

- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER 

ROGITO.  

- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI 

PERMUTA  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 

  NO 

 

 
 

 

  

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  diciotto  del mese di gennaio alle ore 12,50 nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione del Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati. 



 

 2 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: 
-  PERMUTA PARTICELLE DI  TERRENO IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 1559,  

1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI ESPROPRIAZIONE 

DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI IMMOBILI OCCORSI 

PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 1° STRALCIO – DEL COMUNE DI 

ALCAMO” 

- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ROGITO.  

- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA  

 

 

 

PREMESSO CHE: 
 

- Con Ordinanza di esproprio n°342 del 14-11-2002, il Comune di Alcamo ha 

pronunciato l’espropriazione e la definitiva occupazione degli immobili interessati ai 

“Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante – 

1° Stralcio”, fra cui le aree identificate catastalmente al Fg. 34 Partt. 1559 (ex 1323) di 

mq. 70  – 1556 (ex 1321) di mq. 20 e 1536 (ex 685) di  mq. 40 di proprietà del Sig. 

Vallone Diego nato in Alcamo il 29-04-1916, oggi deceduto; 

- Con nota prot. n°27890  del 19-06-2015,  i Sigg.ri Cruciata Salvatore nato in Alcamo il 

02-01-1954 e Cruciata Antonino nato in Alcamo il 16-10-1983, entrambi residenti e 

domiciliati  in Alcamo nella Via Aldo Moro n°15/A, attuali proprietari delle aree limitrofe 

sia a lato nord che a lato sud delle particelle identificate catastalmente al Fg. 34 Partt. 

1715 – 1557 – 1560 – 1719 – 1723 -  1721  - 1555 -  1558 – 1984 e 1986 , giusto atto 

di compravendita stipulato presso il Notaio Dott. Francesco Incardona in data                             

26-09-2012 n°201945 di Rep., registrato a Trapani il 10-10-2012 al n°5650 Serie IT,   

hanno chiesto di volere rettificare i confini catastali tra lo stato di fatto e le particelle 

derivanti dall’esproprio delle aree interessate dal procedimento dei “Lavori di 

rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante – 1° 

Stralcio” e specificatamente l’esatta individuazione delle particelle interessate dalla 

condotta su cui insiste la reale posa in opera della stessa, lasciando invariata la 

superficie precedentemente espropriata; 

- Con nota prot. n°19322 del 17-09-2015,  il  tecnico comunale ha accertato, a seguito di 

una verifica tecnica,  che la reale occupazione dell’area risulta traslata rispetto alla 

reale occupazione della condotta fognaria esistente; 

- Ritenuto, doversi procedere all’accoglimento dell’istanza dei Sigg.ri Cruciata Salvatore 

e Antonino, sulla base della Relazione tecnica dell’ufficio, permutando per l’effetto le 

particelle di proprietà degli stessi identificate come:  

- Part. 2090 (ex 1560) di mq. 68 
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- Part. 2086 (ex 1557) di mq. 5 

- Part. 2092 (ex 1715) di mq. 5 

per un totale complessivo di mq. 78 

con le particelle di proprietà comunale identificate per come segue: 

- Part.  2088 (ex 1559) di mq. 60  

- Part. 2084 (ex 1556) di mq. 11  

- Part. 2094 (ex 1717 – ex 1536) di mq. 7 

per un totale complessivo di mq. 78 

 

- Vista l’autorizzazione  prot. n°45026 del 12-10-2015 rilasciato dal Settore Urbanistica 

ai Sigg.ri: Cruciata Salvatore e Antonino per l’espletamento di tutte le attività tecniche  

per il frazionamento e quant’altro necessario per l’individuazione esatta delle particelle 

da permutare, interessate dalla condotta su cui insiste la reale posa in opera della 

stessa; 

- Visto il tipo di frazionamento, depositato in data 23-10-2015 prot. n°43237  e ritenuto 

valido ed approvato dall’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Trapani - Territorio 

il 27-10-2015 prot. n°2015/138700; 

- Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs. 267/2000 

recepito dell’art.1 comma 1 lett.i della L.R.48 dell’11/12/1991, così come novellato 

dell’art.12 della L.R.n°30 del 23/12/2000, espresso dai Dirigenti di Settore, parere che 

costituisce parte  integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

- Vista la L.R. n°16 del 15/03/63 3 successive modifiche ed aggiunte. 

  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 

  

1) Procedere alla permuta delle particelle di proprietà dei  Sigg.ri Cruciata Salvatore nato in 

Alcamo il 02-01-1954 e Cruciata Antonino nato in Alcamo il 16-10-1983, entrambi residenti 

e domiciliati  in Alcamo nella Via Aldo Moro n°15/A,  identificate come per  segue:  

- Part. 2090 (ex 1560) di mq. 68 

- Part. 2086 (ex 1557) di mq. 5 

- Part. 2092 (ex 1715) di mq. 5 

per un totale complessivo di mq. 78 

 

con le particelle di proprietà comunale identificate per come segue: 

- Part.  2088 (ex 1559) di mq. 60  

- Part. 2084 (ex 1556) di mq. 11  

- Part. 2094 (ex 1717 – ex 1536) di mq. 7 
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per un totale complessivo di mq. 78 

 

2) Dare atto che le spesi derivanti dall’Atto di permuta di cui al presente provvedimento, 

saranno poste a totale carico della parte istante, la quale non avrà nulla a pretendere a 

titolo di ripetizione; 

3) Autorizzare alla stipula per rogito il Segretario Generale di questo Comune; 

4)  Approvare lo schema di Atto di permuta che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 
dell’art.12 della L.R. 44/91; 

6) Di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati dal procedimento. 

 

                                                             Il Proponente 

                                                        Il Responsabile del 2°Servizio 
                                                                                                                                                        (Dott. Giuseppe Regina)                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

 

- PERMUTA PARTICELLE DI  TERRENO IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 1559,  

1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI ESPROPRIAZIONE 

DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI IMMOBILI OCCORSI 

PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 1° STRALCIO – DEL COMUNE DI 

ALCAMO” 

- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ROGITO.  

- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA  

 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
 

Visto (eventuali leggi di settore) 
 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
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DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 
- PERMUTA PARTICELLE DI  TERRENO IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 

1559,  1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI 

ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI 

IMMOBILI OCCORSI PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 1° STRALCIO – 

DEL COMUNE DI ALCAMO” 

- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ROGITO.  

- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA  

  
 
 

CONTESTUALMENTE 
 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
 

 
                                                                             DELIBERA 

 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  
- PERMUTA PARTICELLE DI  TERRENO IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 1559,  

1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI ESPROPRIAZIONE 

DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI IMMOBILI OCCORSI 

PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 1° STRALCIO – DEL COMUNE DI 

ALCAMO” 

- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ROGITO.  

- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA  

 
 
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 
secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì   

                                               Il Responsabile del 2°Servizio 
                                                                                                                      F.to         (Dott. Giuseppe Regina)          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì 14/01/2016       Il Dirigente di Settore  
         F.to Dr. Sebastiano Luppino  
 
Visto: L’assessore al ramo 
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N° _      _ di Rep. 

SCHEMA ATTO DI PERMUTA RELATIVO ALLE PARTICELLE DI  TERRENO 
IDENTIFICATE AL FG. 34 PARTT. 1559,  1556 E 1536 DI PROPRIETA’ COMUNALE A 
SEGUITO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA ED OCCUPAZIONE PERMANENTE 
DEGLI IMMOBILI OCCORSI PER I “LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI E DELLA RETE FOGNANTE – 1° STRALCIO – DEL 
COMUNE DI ALCAMO” 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilasedici il giorno ......... del mese di ……….nell’Ufficio Segreteria di questo Comune, avanti a me, 

Dott. Ricupati Cristofaro Segretario Generale del Comune di Alcamo, sono comparsi personalmente: 

1) Il Dott. Giuseppe Regina, nato a Alcamo  il 02-09-1955, che dichiara di interviene in questo atto 

unicamente quale Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco di questo Comune, quindi, in 

rappresentanza dello stesso Comune, che in prosieguo sarà indicato con la dizione «Comune 

accettante», Cod. Fisc.: 80002630814. 

2)  I Signori : Cruciata Salvatore nato in Alcamo il 02-01-1954 – C.F.:CRCSVT54A02A176F e Cruciata 

Antonino nato in Alcamo il 16-10-1983 C.F.:CRCNNN83R16A176L, entrambi residenti e domiciliati  in 

Alcamo nella Via Aldo Moro n°15/A, che intervengono in questo atto quale proprietari delle aree 

identificate al Fg. 34 Partt. 2090 – 2086 – 2092 che in prosieguo sarà  indicato con la dizione «ditta 

cedente». 

 

I predetti, della cui identità personale, io Segretario rogante, sono certo, rinunziando con il mio consenso 

all’assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale 

Premettono: 

- che con Ordinanza di esproprio n°342 del 14-11-2002, il Comune di Alcamo ha pronunciato 

l’espropriazione e la definitiva occupazione degli immobili interessati ai “Lavori di rifacimento e 

completamento degli impianti depurativi e della rete fognante – 1° Stralcio”, fra cui le aree identificate 

catastalmente al Fg. 34 Partt. 1559 (ex 1323) di mq. 70  – 1556 (ex 1321) di mq. 20 e 1536 (ex 685) di  

mq. 40 di proprietà del Sig. Vallone Diego nato in Alcamo il 29-04-1916, oggi deceduto; 

- che con nota prot. n°27890  del 19-06-2015,  i Sigg.ri Cruciata Salvatore nato in Alcamo il 02-01-1954 e 

Cruciata Antonino nato in Alcamo il 16-10-1983, entrambi residenti e domiciliati  in Alcamo nella Via Aldo 

Moro n°15/A, attuali proprietari delle aree limitrofe alle particelle originarie, sia a lato nord che a lato sud 

delle particelle identificate catastalmente al Fg. 34 Partt. 1715 – 1557 – 1560 – 1719 – 1723 -  1721  - 

1555 -  1558 – 1984 e 1986 , giusto atto di compravendita stipulato presso il Notaio Dott. Francesco 

Incardona in data    26-09-2012 n°201945 di Rep., registrato a Trapani il 10-10-2012 al n°5650 Serie IT,   

hanno chiesto di volere rettificare i confini catastali tra lo stato di fatto e le particelle derivanti 

dall’esproprio delle aree interessate dal procedimento dei “Lavori di rifacimento e completamento degli 
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impianti depurativi e della rete fognante – 1° Stralcio” e specificatamente l’esatta individuazione delle 

particelle interessate dalla condotta su cui insiste la reale posa in opera della stessa, lasciando invariata 

la superficie precedentemente espropriata; 

- che con  nota prot. n°19322 del 17-09-2015,  il  tecnico comunale ha accertato, a seguito di una verifica 

tecnica,  che la reale occupazione dell’area risulta traslata rispetto alla reale occupazione della condotta 

fognaria esistente; 

- che l’Amministrazione intende procedere all’accoglimento dell’istanza dei Sigg.ri Cruciata Salvatore e 

Antonino, sulla base della Relazione tecnica dell’ufficio, permutando per l’effetto le particelle di proprietà 

degli stessi ricadenti nel Foglio di mappa n.34 identificate come:  

- Part. 2090 (ex 1560) di mq. 68 

- Part. 2086 (ex 1557) di mq. 5 

- Part. 2092 (ex 1715) di mq. 5 

per un totale complessivo di mq. 78 

con le particelle di proprietà comunale ricadenti nel Foglio di mappa n.34 identificate per come segue: 

- Part.  2088 (ex 1559) di mq. 60  

- Part. 2084 (ex 1556) di mq. 11  

- Part. 2094 (ex 1717 – ex 1536) di mq. 7 

per un totale complessivo di mq. 78 

 che con autorizzazione  prot. n°45026 del 12-10-2015 rilasciato dal Settore Urbanistica,  i Sigg.ri: 

Cruciata Salvatore e Antonino sono stati autorizzati  all’espletamento di tutte le attività tecniche  per il 

frazionamento e quant’altro necessario per l’individuazione esatta delle particelle da permutare, 

interessate dalla condotta su cui insiste la reale posa in opera della stessa; 

 Preso atto del tipo di frazionamento, depositato in data 23-10-2015 prot. n°43237  e ritenuto valido ed 

approvato dall’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Trapani - Territorio il   27-10-2015 prot. 

n°2015/138700; 

Tutto quanto sopra premesso 

Si conviene e stipula quanto segue: 

1) I Signori : Cruciata Salvatore nato in Alcamo il 02-01-1954 – C.F.: C.F.:CRCSVT54A02A176F e 

Cruciata Antonino nato in Alcamo il 16-10-1983 C.F.: CRCNNN83R16A176L , entrambi residenti e 

domiciliati  in Alcamo nella Via Aldo Moro n°15/A cedono volontariamente e gratuitamente con l’Ente 

Comune di Alcamo, che accetta per gli scopi descritti, le  particelle di terreno site nella Contrada di 

Alcamo in C.da Cappuccini Vecchi, identificate in Catasto nel Foglio di mappa n.34 individuate per come 

segue:  

- Part. 2090 (ex 1560) di mq. 68 

- Part. 2086 (ex 1557) di mq. 5 

- Part. 2092 (ex 1715) di mq. 5 
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così come riportato nell’Atto di compravendita n°201945 di Rep. del 23-09-2012 reg.to all’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio competente di Trapani il 10-10-2012 al n°5650-                Serie 1T,  a rogito del Notaio Dott. 

Francesco Incardona, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e di Marsala, che è parte 

integrante del presente atto (All.“A”) con una superficie stimata in complessivi  mq. 78; 

2) Il Comune di Alcamo  trasferisce in favore dei Cruciata Salvatore nato in Alcamo il 02-01-1954 – C.F.: 

CRCSVT54A02A176F e Cruciata Antonino nato in Alcamo il                        16-10-1983 C.F.: 

CRCNNN83R16A176L, entrambi residenti e domiciliati  in Alcamo nella Via Aldo Moro n°15/A, che accettano, 

le particelle di terreno di sua proprietà site nella Contrada di Alcamo in C.da Cappuccini Vecchi identificate in 

Catasto nel Foglio di mappa n.34 individuate per come segue: 

- Part.  2088 (ex 1559) di mq. 60  

- Part. 2084 (ex 1556) di mq. 11  

- Part. 2094 (ex 1717 – e ex 1536) di mq. 7 

così come riportato nel Provvedimento di esproprio definitivo n°342 del 14/11/2002,  

che è parte integrante del presente atto (All.“B”), con una superficie stimata in complessivi  mq. 78 

3) La ditta cedente dichiara che l’area ceduta è libera da ipoteche, canoni, servitù ed oneri reali in genere, 

iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, e da ogni peso anche di natura fiscale, salvo solo le 

normali imposte fondiarie dipendenti dal carico catastale, e come tale la trasferisce, unitamente a tutti gli 

accessori annessi e connessi, a tutte le pertinenze della stessa, di tutte le dipendenze e servitù attive. 

4) La ditta cedente si spoglia di ogni diritto, azione e ragione sull’immobile sopra descritto, e ne investe e 

surroga il Comune, che disporrà di tutti i diritti da questo momento come esclusivo ed unico proprietario. 

5) Il presente trasferimento produce effetti immediati, anche ai fini del possesso e del godimento, ed è 

comprensivo di ogni diritto accessorio che inerisca a quanto ceduto. 

6) La ditta cedente si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi onere, responsabilità e molestia 

al riguardo, nonché da ogni evizione, dichiara, altresì, che le aree di che trattasi, non sono state cedute  o 

alienate ad altri. 

7) I comparenti Cruciata Salvatore e Cruciata Antonino , previa ammonizione da me Segretario Generale del 

Comune di Alcamo fattagli sulle pene comminate dalla legge per i rei di mendaci dichiarazioni, dichiarano 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in ottemperanza alla Legge 4 

agosto 2006, n. 248: 

- In ottemperanza alla legge 26 giugno 1990 n.165, che il reddito fondiario dei terreni è stato dichiarato 

nell’ultima dichiarazione dei redditi; 

- Che le aree cedute non ricadono in zona soggetta a vincoli di cui all’art.32, 3° comma, legge 

28/02/1985, n.47. 

- che le aree  sono cedute  gratuitamente; 

- che la cessione  non è avvenuta tramite mediatore o agenzia immobiliare, trattandosi di cessione 

gratuita dipendente da causa di pubblica utilità. 
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- Con riferimento all’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parti cedenti consegnano a me 

ufficiale rogante il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni  in oggetto, quale certificato 

si allega al presente segnato di lettera «C», previa dichiarazione delle stesse che dalla data del 

rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, e con esonero delle 

parti a me ufficiale rogante dal darne lettura.  

 

Il presente atto è stato redatto in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella allegato B del 

D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 

Tutte  le  spese  e  tasse  relative  al  presente  atto e  quelle  conseguenziali,  sono  a carico dei Sigg.ri: 

Cruciata Salvatore e Cruciata Antonino, quale Ditta cedente, i quali intendono avvalersi delle agevolazioni ed 

esenzioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia. 

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e che gli stessi potranno 

essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, 

dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 

Io sottoscritto Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, redatto in  5 pagine      comprese 

le firme e ne ho dato lettura personalmente alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla loro volontà lo 

approvano e lo sottoscrivono assieme a me, dispensandomi dalla lettura degli allegati. 

Letto approvato e sottoscritto: 

Per il Comune: Il Responsabile del 2° Servizio Dott. Giuseppe Regina 

 

Per la Ditta: Cruciata Salvatore 

 

          Cruciata Antonino 

 

                  Il Segretario Generale 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dr. Giovanni Arnone     F.to Dr. Cristofaro Ricupati  

 

==========================================================  
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla residenza Municipale, lì 

 

              Il Segretario Generale 

 

         __________________________ 

=========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl.________________ 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

19/01/20165 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove 

rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio    Il Segretario Generale  

______________________        Cristofaro Ricupati  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/01/2016 

   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91)  

    Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)  

 

   __________________________________________________________________  

 

Dal Municipio___________    IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 


