
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.159   DEL 06/04/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Legittimazione occupazione arbitraria dei beni ricadenti nel demanio 
civico del Comune di Butera. Assunzione impegno di spesa e 
Liquidazione somme diritti trascrizione presso l'Agenzia del  
Territorio di Caltanissetta. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sei del mese di  aprile, il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

PREMESSO che si sta procedendo all’affrancazione dei beni ricadenti nel demanio civico di 

codesto comune a seguito richiesta da parte dei legittimari che vengono così liberati dall’obbligo di 
corresponsione del canone annuo; 
VISTA la seguente documentazione con cui veniva concessa la legittimazione dell’occupazione 
arbitraria dei terreni ricadenti nel Comune di Butera e precisamente: 
●ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42310 del 
03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1099 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg. Ostelli Franco nato a Piacenza il 
20.06.1949 C.F.STLFNC49H20G535F e Bruno Anna Maria nata a Butera il 12.12.1951 C.F. 
BRNNMR51T52B302G – terreni identificati al foglio di mappa n.116 part.lle 77-78-79-80-195-332-
333-335-336 – pagamento del prezzo di affrancazione al Comune di Butera di €785,55; 
●ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42311 del 
03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1100 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg. Gambino Maria Concetta nata a 
Schwelm (Germania) il 31.07.1971 C.F. GMBMCN71L71Z112N – terreno identificato in catasto al 
foglio di mappa n.117 par.lle 28-67-68 – prezzo di affrancazione al Comune di Butera €1.253,40; 
●ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42312 del 
03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1101 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore del Sig. Di Trio Luigi nato a Butera il 
10.10.1961 c.f. DTRLGU61R10B302P - terreno identificato in catasto al foglio di mappa n.176 
par.lle 23 e 58 – prezzo di affrancazione al Comune di Butera €857,17; 
●ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42408 del 
19.11.2020 approvata con D.D.G. n.1631 del 26.11.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg. Sbirziola Giuseppe nato a Butera il 
26.04.1936 c.f. SBRGPP36D26B302R e Sbirziola Angelo nato a Butera il 27.11.1941 c.f. 



 

 

 
 

SBRNGL41S27B302K – quota indivisa di ½ ciascuno – terreno identificato al foglio di mappa 
n.116 part.lle 142-226-227-392-393-394 - prezzo di affrancazione al Comune di Butera €1.882.90; 
DATO ATTO che è onere di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.2 della L.R. 3 marzo 2009, n. 
1, provvedere alle trascrizioni  delle suddette ordinanze, presso l’Agenzia del Teritorio  di 

Caltanissetta mediante versamento sul modello F24 di €12,50 ciascuno per un importo 

complessivo di €50,00; 
VISTO  che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
VISTA la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.- Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione;  
VISTA la deliberazione di G.M. n.16 del 16.02.2021 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2021-2023; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23.03.2021, resa immediatamente 
esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati 
VISTA la deliberazione G.M. n. 14 del 28.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2020-2022 e Piano triennale per 
la trasparenza e l’integrità” 2020-2022;  
ACCERTATO  che alla scrivente è stato affidato per l’anno 2020 la gestione del seguente capitolo 
2002001 denominato “acquisizione di terreni e diritti reali  (usi civici); 
CONSIDERATO che si rende necessario l’impegno di una somma pari ad €50,00 da imputare sul 
capitolo   2002001 denominato “acquisizione di terreni e diritti reali  (usi civici) al fine di affrontare 

le spese relative alla trascrizione presso l’Agenzia del Territorio di Caltanissetta  
VISTO l’ordinamento Regionale EE.L.; 
VISTO il D.Lgs n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale;  
VISTO il decreto sindacale n.01 del 11.01.2021 con cui, fra l’altro, viene rinnovato fino al 
31.03.2021 la titolarità di Responsabile settore P.O.III con attribuzione delle relative funzioni 
dirigenziali all’Arch. Maria Rosa Palmeri; 
 

DETERMINA 
 

ASSUMERE a carico del bilancio comunale l’impegno di spesa complessivo di  €50,00  per 
somme diritti trascrizione presso l’Agenzia del Territorio di Caltanissetta e precisamente: 
●€12,50 -ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42310 del 
03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1099 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg. Ostelli Franco nato a Piacenza il 
20.06.1949 C.F.STLFNC49H20G535F e Bruno Anna Maria nata a Butera il 12.12.1951 C.F. 
BRNNMR51T52B302G – terreni identificati al foglio di mappa n.116 part.lle 77-78-79-80-195-332-
333-335-336 – pagamento del prezzo di affrancazione al Comune di Butera di €785,55; 
●12,50 -ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42311 del 
03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1100 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg.Gambino Maria Concetta nata a 
Schwelm (Germania) il 31.07.1971 C.F. GMBMCN71L71Z112N – terreno identificato in catasto al 

foglio di mappa n.117 part.lle 28-67-68 – prezzo di affrancazione al Comune di Butera €1.253,40; 
●€12,50 - ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42312 
del 03.09.2020 approvata con D.D.G. n.1101 del 07.09.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore del Sig. Di Trio Luigi nato a Butera il 
10.10.1961 c.f. DTRLGU61R10B302P - terreno identificato in catasto al foglio di mappa n.176 
par.lle 23 e 58 – prezzo di affrancazione al Comune di Butera €857,17; 
●€12,50 -ordinanza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia prot. 42408 del 
19.11.2020 approvata con D.D.G. n.1631 del 26.11.2020 dall’Assessorato Agricoltura dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in favore dei Sigg. Sbirziola Giuseppe nato a Butera il 
26.04.1936 c.f. SBRGPP36D26B302R e Sbirziola Angelo nato a Butera il 27.11.1941 c.f. 



 

 

 
 

SBRNGL41S27B302K – quota indivisa di ½ ciascuno – terreno identificato al foglio di mappa 
n.116 part.lle 142-226-227-392-393-394 - prezzo di affrancazione al Comune di Butera €1.882.90; 
LIQUIDARE la somma complessiva di €50,00 in favore dell’Agenzia del Territorio di Caltanissetta 
tramite i modelli F24;  
IMPUTARE la suddetta spesa di € 50,00 al capitolo 2002001 denominato “acquisizione di terreni e 
diritti reali (usi civici), 
TRASMETTERE copia dei modelli F24 all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza. 
CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 
707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);  
DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
INVIARE al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per il di più a 
praticarsi. 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale, ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Guzzardella Gemma Maria Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


