
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-nruil:ttficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +390918349922

Registro Generale di Segreteria ". h2À
Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica delf immobile sito in via F. Crispi n.22, anome della
sig.ra Scarantino Maria Maddalena.

IL RESPONSABILE DEL SERYIAO

VISTA l'istanza prodotta il2410712015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6763 del 2410712015,
dalla sig.ra Scarantino Maria Maddalena, nata aLercaraFriaddi il 11/1 ll1967 e residente inPalazzo Adriano
via Lavatoio n. 8, tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione
idrica dell'immobile sito in via F. Crispi n.20-22, censita al F.M.U. p.lla 1168 sub. 4 e 1i68 sub. 3, adibito
alla vendita di frutta e verdura, come nuovo affiffuario, attualmente intestata al sig. Masaracchia Antonino;
VISTO il conkatto di locazione reg. il 16107l20l5.al n 006136 serie 3T, depositato agli atti d'ufficio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto
consiliare n. 17 del 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, nella seduta
del12.04.1995 con decisione n. 542015375;
VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del 30\06V015 di proroga della nomina del Responsabile del
Settore III- LL.PP. ed Assetto del Territorio - nella persona del sottoscritto;
\[STO 1o Statuto Comunale;

DETERMINA

- di autorizztrela voltura delf intestazione della concessione idrica delf immobile sito in questo Comune in
via F. Crispi n. 20-22 a nome della sig.ra Scarantino Maria Maddalena, in premessa generalizzata, alle
condizioni ed a tutte le norme contenute nel vigente Regolamento sopra citato ed a tutte le norme successive
che l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare, se lo riterrà necessario ed opportuno;
- di incaricare l'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla stipula
dell'atto di voltura.

Il Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale
(Geom. Cuccia Giuseppe)

Piazza Umberto 1", 46 - 90030 Palazzo Adriano(PA)
e-mail:sindacoGò.conurtrc.palazzoadriano.pa.it www.contutle.palazzoadriano.pa.it

P. E.C. : orotocoIIo@nec. co
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AL SIC. SINDACO DEL COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO (PA)

rrfurr. tt4alfi*f{{^? p,c,qn| Yfl,/)nr ,t t-l- /?a?
ed ivi residente / residente a no 8,
codice fiscale noSC CHIEDE che venga volturata, a

proprio nonle, l'intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in questo

no ZZ, piano T , attualmente intestato a

?q/o natola a

, per la seguente motivazione l//7Vb ,*F//YT'/ r4 Arc .

-{ tal fine dichiara di farsi carico di ogni eventuale debito, inerente ia suddetta
concessione dell'intestatario precedente.
.{llega alla presente la ricevuta di versamento, slr c.c.p., di € 2,58 per diritto fisso di
voltura.
Palazzo

CON OSSERVANZA

k n-J, .^. 0fut. É..U-(**.

OGGETTO: Voltura intestazione concessione idrica.

Adrianorì l4fott-fWlr

\/isto Io Statuto comunale:
Visto il r isente Regolarnento conr.le che disciplina
la nrateria.
Si dà parere farorerole alla preserrte istanza. e si
rimettc- all'U.l-.C. ogni altro adempirnento
necessario al fine cli procedere alla stipula del
contratto relatir o alla aulorizzazione richiesta.
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lrn r. presente scrittura privata, tra i signori Masaracchia Antonino, nato a parazzo Adriano (PAl

27{1_1g3g ed ivi residente in via pLgta n 9 cod. frsc. MSRNNT{3'A,TG,GBU di seguito

r- jicato anche come rocatore, e scarantino Maria Maddalena nata a lercara Friddi il 11'11'1967

*: ivi residente a Palarzo Adrlano (PA| via lavatolo' no8 di 'seguito indicato anche come

conduttorc, si conviene e si stipula quanto segue:

1) - it sig. Masaracchra Antonino concedente In rocazione aila sig.ra se:rantino Maria Maddalena

=.e 
ar titoro accetta, r,immobire qui di seguito descritto: casa sita a parazzo Adriano (PA) in via

rsco crispl n, *' 
"censlta 

al NCEU ar foglio M.u. pattlcella 1168 sub 4 e 1168 sub 3;

\ LoC,qzloNE: anni 5 ai sensi de lYart. 27 l|{gee 2T luglio 1978, n. 392, a partire dal 15.07-

M5 con scadenza ar 14-07-2021, rinnovabile per ra stessa durata se non interviene disdetta' tramite

-accomandatsR'R.,almenoseimesiprimadellascadenza'

3) - L'immobile vìene concesso perché venga destinato ad usodi un punto vendita per ortofrutta'

,er patto espresso, senza der quare re parti non avrebbero stipurato ra presente locazione, resta

'ietato ogni altro uso, come pure vietata, resta, a pena di immediata risoluzione, la sublocazione

ancheparzialedell'immobileelacessioneaqualsiasititolodelpresentecontratto'

4) - rr corrispettivo de*a rocazione viene date parti convenuta.in complessive EUR' 1200'00

dicasi (euro mitteduecento) per ogni anno da corrispondere in 12 rate da EUR. 100 (cento) ogni

mese, presso ir domicino der rocatore ed a mani di quest'urtimo o di persona che legalmente lo

'apPresentioveprowederannoarilasciareappositaricevuta.

s) - tr pagamento der canone non potra essere in arcun modo e caso sospeso o anche ritardato

con ta conseguenza che ir mancato pagamento di una rata der canone o degli oneri accessori' quali

che siano Ie ragioni, un importo superiore a due mensilità, costituisce per espressa volontà delle

parti motivo di risoluzione immediata

6) - ll conduttore è costituito custode dell'immobile locato' da lui riconosciuto' senza riserva

alcuna, idoneo all'uso per cui è destinato' ll conduttore si impegna pertanto ad usare l'immobile

secondo l'ordinaria diligenza, a non recare danno molestia alcuna ad altri ed esonera

espressamente ir rocatore da quarsiasi responsabirita diretta o indiretta, che possa derivare dalla

conduzione dell'immobile'

7) _ * conduttore non può modificare ro stato de*a cosa locata seflza il preventivo consenso

scritto dar rocatore, che diventerà, comunque proprietario den'eventuare migriorie ed accensioni

de*,immobire, senza arcun obbrigo al rimborso e sarva sempre ra facoltà di richiedere il ripristino

deiluoghia spese del condufiore'
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E) - nrennnzlogl: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione e quelle di

straordinaria manutenzione sono a carico del tocatore'

9)- cotucrsstoNE Dr EDtFtcMtoNE E UcENzA Dt ABITABTLITA': ll locatore dichiara che l'immobile è in

regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessio*re di edificazione e licenza di

abitabitità,e da la giena disponihilità al conduttore a modifrcare il cambio di destinazione d'uso secondo le

oroprie erigenze.

10) - srero DELL,|MMoB|LE: ll conduttore dichiara di aver esaminato i locali affitbti e di averli trovati

adatti al proprio uso, sufficiente stato di rnanutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute

ii chi §volge attività e siobbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato-

11) - Tutte le clausole del presente contratto rivestono carattere essenziale e, per patto espresso

a viorazione di anche uno sortanto diesse da diritto afia risoluzione del contratto.

UI) - per guanto non previsto dalla presente scriEura, te parti si richiamano alle disposizione di

egge in maniera.

13) - Le spese di bOllO e registrazione del presente contratto a carico di entrambe le parti come

per legge.

14) - rer quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n' 392 del27 luglio 1-q78'

Letto, approvato e sottoscritto'

., - PALAZZO ADRIANO lL 08-07-2015
--À
irn_o
Dr. .È /#-è

IL CONDUTTORE
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I,GIEIIZTÀ DAII.B BTTR,trTE - SEBI'IIZIO TBLE{ATTCO BflTRAItEÉ

:,*:: := CONTR-ATTO (imporri in euro)
=:-_::icativo assegnaÈo dal richiedentse : SCARITIAS1

%07 /?o?t o"." ai-r.ip.;-a ol/o? /2olsq.:-cffi0.ffi
l-;,:-cgia: Ioca:z.i*o_ne i_gmobile uso diverso da abiEaEivo.;:esenterffiJ-@

-AI.ETTI DESTINATARI DEGIII EFFETTI GIURIDICI DEL COI+TRÀTTO
_§._cpDICE FrscetB _RUOIO_N._coDlcE FrscALE RtrcLO: : :_,!.RNNÀI3 9À2 ZCZe: u- a_oot_scnraoezssril;;--;""

::QUIDAZIO!{E DEIjIJE IilpOSrE (importi in euro)i:po di pagameaÈo: intera d.urata
:rposca di registro l42,OA Inqiosda di tro1lo

D.ÀTr DEGLr $,o{oBfrrr (iaporti ia euro)
_f.n1oSr- 001 caÈegoria caE. c1 Rendita car.Tipologia iruobile U,tproBfLE Tipo catastÒ TJRBANOijbicatso nel comune di PALAZZO ADRIAÌùO
\rIÀ, FPÀNCESCO CRISPI 20
-N.progr. 002 CaEegoria caÈ, C1 Rendita caÈ,Tipologia iuiruobile fMUOBfLE Tipo caeasto tRBAt[O,bicaEo nel cormrne di PALAZZO ÀDRIA§O
\rIÀ, FRAIiICESCI] CRTSPI 22
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