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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 13/01/2016        

  

NUM. GENERALE  : 42 / 2016  

    

OGGETTO: VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI : 

IMMOBILE SITO IN CATANIA VIA CENTURIPE N. 8 PIANO 4°. 

IMMOBILE SITO IN TREMESTIERI ETNEO VIA MONTELAURO S.N.  

RAG.GRIMALDI ATTILIO - IMPEGNO EURO 500,00.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Città Metropolitana di Catania già Provincia Regionale di Catania, deve procedere alla 

riconsegna di un immobile, avuto in locazione dalla GIURCOOP p.s.c.  a.r.l., sito in Catania Via 

Centuripe n°8 Piano 4°, adibito a sede dell’Avvocatura dell’Ente e che i tentativi in tal senso effettuati 

il 16.09.2014 e  il 08.10.2014 hanno avuto esito negativo; 

Considerato che in data 13.11.2014 la Provincia Regionale di Catania ha notificato atto di intimazione 

ex artt. 1216 e 1209 c.c. alla Società GIURCOOP p.s.c.  a.r.; 

Che l’Ufficiale Giudiziario non ha potuto procedere alla notifica, atteso il trasferimento della sede della 

Società come da dichiarazione del portiere dello stabile; 

Che a tal fine si rende necessario effettuare una visura ipotecaria presso l’Agenzia del Territorio 

(Conservatoria dei Registri Immobiliari e Catasto) di Catania relativamente all’appartamento sito in 

Catania, Via Centuripe n. 8, piano 4,  per accertarne la  proprietà; 

Premesso altresì che occorre procedere alla riconsegna di un immobile sito in Tremestieri Etneo Via 

Montelauro s.n.  stante che la società proprietaria, “G e G” s.a.s., non ha proceduto in tal senso;  

Che si rende necessario effettuare una visura ipotecaria su detto immobile di Via Montelauro allo scopo 

di poter regolarmente notificare atto di rilascio  alla società proprietaria; 

Ritenuto che gli incarichi di effettuare le visure su entrambi gli immobili, possono essere affidati allo 

studio Rag. Grimaldi Attilio – P.Iva 04722940873, Via Sgroppillo n. 21 Pal. F, San Gregorio di 

Catania; 

Che occorre impegnare Euro 500,00, comprensivi di accessori di legge, in favore del Rag. Grimaldi 

Attilio, quale somma che si presume occorrente per spese e compensi per l'incarico conferito; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dal Rag. Grimaldi Attilio in relazione a quanto disposto dall'art. 15 

comma 1 lett. c) del D.Lgs n.33/2013 e dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001,così come 

modificato dalla Legge n.190/2012; (prot. n. 80300 del 24.12.2015) 
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DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, Impegnare sul cap. 3551 “Oneri Straordinari” del bilancio 

pluriennale 2014-2016 la somma di Euro 500,00 comprensivi di accessori di legge, in favore del Rag. 

Grimaldi Attilio (forn.24169) - P.Iva 04722940873, con Studio in San Gregorio di Catania, Via 

Sgroppillo n. 21 Pal. F – a titolo di spese e compensi per l’incarico di effettuare visure ipotecarie presso 

l’Agenzia del Territorio (Conservatoria dei Registri Immobiliari e Catasto) di Catania relative 

all’immobile sito in Catania, Via Centuripe n. 8, piano 4° e all’immobile sito in Tremestieri Etneo Via 

Montelauro s.n.  . 

Dare atto che la spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare all'Ente il danno grave e 

certo. 

 

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 33/2013. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


