
 
 

VERBALE DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL       9 Maggio 2014 
 

 
PRESIDENTE: Drago 
 
COMPONENTI: Barresi – Atria – Libeccio – Ciccone – Accardo –  
 
 
ASSENTI: Leone - Campo – Giaramida - Nastasi 
 
 
SEGRETARIO: Valenti 
 
I lavori vengono aperti alle ore 9.30 
 

LA COMMISSIONE 
Vista la precedente deliberazione n. 16656 del 28/02/2014 relativa alla presa d’atto dei nuovi prezzi di 
applicazione dell’anno 2013; 

Visto che per i progetti approvati fino alla data del 25/02/2014 è stato applicato il prezzo al momento 
vigente relativo all’anno 2012; 

In previsione dei nuovi finanziamenti, al fine di rendere immediatamente finanziabili le pratiche già 
approvate ed al fine di avere contezza dell’effettivo fabbisogno finanziario occorrente in maniera da poter 
richiedere agli organi preposti le somme necessarie alla chiusura della ricostruzione in questo Comune 

DELIBERA 

Di applicare per i progetti già approvati fino al 25/02/2014 il prezzo relativo all’anno 2013 per le pratiche 
che di seguito si elencano e come di seguito rappresentato: 

- Anno 2013 prezzo applicazione al metroquadro  € 1.056,70 per il contributo principale e € 38,57 
per il gas metano. 

 
16731 2586     Cascio Antonina 

Modificare la deliberazione n. 16514 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
 
16732 2718     Fasitta Francesca 

Modificare la deliberazione n. 16515 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16733 2824    Salvo Michela e Malerba Cristoforo 

Modificare la deliberazione n. 16516 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
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16734 2690     Zinnanti Pasquale 
Modificare la deliberazione n. 16517 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16735 2710    Accardo Vincenzo e Caruso Giovanna 

Modificare la deliberazione n. 16518 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
 
16736 2964      Simeti Leonardo 

Modificare la deliberazione n. 16519 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
 
16737 2713      Sparacia Francesco 

Modificare la deliberazione n. 16520 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16738 2664    Zinnanti Gaspare, Vita e Marrone Giovanna 

Modificare la deliberazione n. 16521 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16739 2810      Rizzo Salvatore 

Modificare la deliberazione n. 16522 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16740 2832      Caracci Filippo 

Modificare la deliberazione n. 16523 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16741 2976     Benenati Gaspare e C. 

Modificare la deliberazione n. 16524 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16742 2977      Aiello Antonina 

Modificare la deliberazione n. 16525 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
16743 2861     Bianco Antonina e Puleo Maria 

Modificare la deliberazione n. 16526 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 
Bianco Antonina: 

omissis… 
Puleo Maria: 

omissis… 



16744 2890    Almerini Guglielmo e Aiello Francesca 
Modificare la deliberazione n. 16527 del 10/01/2014 solo relativamente all’indicazione del contributo ed 
in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 19/84 illustrato e richiamato nella circolare n. 2171 del 
1/6/1987 del Ministero LL.PP. si indica il contributo come segue: 

omissis… 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 13.30  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 Prof. Drago Ignacio 

 
 
 
I membri della Commissione                                                                           
 

Sig. Barresi Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...   

Ing. Atria Alessio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………...  

Rag. Libeccio Giuseppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 

Arch. Accardo Federico ………………………………….. 

Arch. Ciccone Gaetano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .............. 

 
 
Il Segretario 
 
Geom Valenti Piero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 
 


