
AZII,"JDA 
SPECIALE 

SILVO 
f)ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


No.3 ( 11 9/C.d.A. ~ Posizione: V /3-2 Il 
d el (l/v'f/ZCl("! 

OGGETIO: Istanza Rida lfa Venerino de l 09.09.20 19. - Richiesta tras lèrimcnto contra fl o di 
<tffi tto fond i ru~a ic i bando 28. 10.20 13 st ipulato il 13.05.2014. - Esame c 

Iprovvedimenti. 

L 'imno duemiladici,lIl1love il l:domo '5 1 oL "Ci.. del mese di SeHembre alle ore (l: la ne lla sede 

de l!' A.S.S.P . convocalo nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente )<. 

Tumminaro Giuseppa Componente )< 

Romano Elisa Componclltc X 

Svolge le funzioni di segretario verba lizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazza ne. 

Il Presidente, constatato che gli intervenu ti sono in numero lega le, dichiara aperta la seduta cd invita 

i convocati a deli berare sl1 l1 'argomento in oggetto ev ide nziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINJSTRAZIONE 


VISTA et! esamioal:' la proposta di delilJcra'l.ionc allegata al presente a((o per costi tuirne 
parte integrante c sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa conten ute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.11.1923; 

VISTO il R.D. nO. 11 26 dcl16.US.1926; 

VISTO il DPR 0 °. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dcll'll.l1.1991; 

VISTO il p31"CrC in ordine alla regolarità tecnica, ...cso ai scus i dell'art. 53, lO comma, della 
Legge 142f90, recepita con L.r. 48191, modificato daWart. 12 della L.r. 3012000 c dell'arI. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto de li ' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in falto e in diritto specificate nella narrativa dell a proposta allegata al 
presente atto per cost ituirne parte integrante c sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazion e si intendono qui di 
seg uito trascri tt i ed unitamente al presente costituisco no intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	sta nte l'urge nza, dichiarare il presente deliberato imm ediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'arI. 12, 
com ma 2 L.R. 44/91. 



kienda Speciali.' S i/l 'O P(lx/ora/e 

Comune di Nicos ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGErro : 	 Istanza Rido lfo Venerino del 09.09.2019. - Richiesta tras ferimento 
con tra tto di affitto fo ndi rustici bando 28 . 10.20 13 stipulato il n .05.2014. 
- Esame e provvedimenti. 

IL DIRETTORE TECNICO 

l VISTA l'i stanza presentata d::al sig. Ridalfo Veneri no in dala 09.09.2019, prot. a7.. n. 
596 con la quale, <Jvendo ceduto a titolo definiti vo l'intèra azi enda agrico la di 
propri età, a l proprio figlio Ridalfa Diego P.iva.: 01272130863, chiede il tra sferimento 
de) contratto d'affitto con l'A.S.S .P. di Nicosia; 
VlSTO il contratto cl' aniLto stipulato con il sig. Rido lfo Venerino in data 13.05.2014 
con cui l'ASSP concedeva a llo stesso Ha 08.82.43 di terreno pascolivo s ilo a ll a 
contrada Gi umenta , catasta lmenle iden tificali al foglio n. 7 plBi .lIa l O ha 04 .64.62~ 

foglio 8 part.ll a 3 ha 04 .03.98 e foglio 8 parLi la 4 ha 00 .13.83 de l N.C.T . de l Comune 
di Nicos ia, registrato presso l 'Agenzia delle Entrate di Enna - Sportello di Nicos ia il 
14.05.20 14 alla Serie 3T W 543; 

CONSIDERATO che ai sensi c per gli effetti della L.203/82 e del I" art. 2558 cod.c i\". 

il definiti vo trasferimento dell 'azienda agricola comporta la cess ione dei contratti ad 

essa inerenti ; 

CONSIDERATO allresì che il suddetto contralto di aftino all'mi. 14 comma 14 

prevede che è consentila la cess ione o il Irasferimenlo del coolr<lllo di affitto, sa lvo 

autori zzazione espressa de Il'ASSP, che ~.III ' uopo verificherà i requisiti soggetti vi 

detl'aspir<lnte cessionar io ed ogni a lt ra c ircostanza rilevante; 

VISTA tutla la documentazione rnll a pervenire dal sig. Rida lfo Venerino, attesta nte il 

trasferimento a tilolo definitivo dell" az ienda agricola in parola a l sig. Ridolfo Diego, 

nonché le aLtestazioni di qualili ca ed iscrizione alla C:C. l.AA, inizio atlività e 

l'attribuJ: ione de l numero di Partit~ lVA all'Agenzia delle EntrClte, richiesta vo ltura 

allevamento presso r ASP Enna, scheda a llevamen to e ùo(; umenlo di ri conosc imento; 

VISTO r ar1. 14 del conira lto di aHitto suddello; 

VJSTA la Legge 203/82: 

VISTO l' al1 . 255 8 c .c. e seguenti; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
\ 	 VISTO lo Slatlll o dc ll 'ASSP: 

PROPONE 

l. 	 Prendere atto del Ir~sferime l1lo a {itolo definiti vo de ll' azienda agrico la da parle di 
Ridolfo Venerino a lla d ina Rido lfo Diego, nalo a Palenno l' 1110111997 cd ivi 
res idente in V ia San Giovanni n. 28 (P.fV A.: 01272130863); 

2. 	 Dare atto che lra gli effetti particolari derivanti dal trasferimento dell' az ienda rientra 
anc he la successione ne i contratti; 

3. 	 Prendere atto , per quanto espresso ai punii precedenti, che il conlralto d'affitto di Ha 
08.82 .43 di terren i comunali gestit i dali' A.S. S. P., stipu lato in data 13.05.2014 con il 

http:08.82.43
http:C:C.l.AA
http:14.05.20
http:00.13.83
http:04.03.98
http:04.64.62
http:08.82.43


A ::,enda S peciale S il\lo Pasfw{Jl/t 
Comune di Nicosia 

~ ig. Rido lfo Veneri no, registrato a Enna - Spot1ello dì Nicosia il 14.05.20 14 al la Seri e 
31 N° 543, s i intende trasferito all a di na Rido lfo Di~go ; 

4. 	 Autori77J.re il Rag. Di !-"ranco Michcle , ne lla qualità di Pres id ~ nte dell' !\.S.S.P. , ad 
intervenire nella stip ula di ces::: ione lk l contratto d ',=iJfi tto tra Rido lfo Venerino € il sig. 
Ridolfo Diego, quale "conL n.lt nle ceduto" , attrnverso lo schem"l <JU egato all a presente: 

S. 	 Di dare nno, ai fi ni de l cont ro llo prevemi vo di regolarità amminis trati va-colltabile di 
cui oll'art icolo 147 bis, comma l, del D. Lgs . Il. 267/2000, della rego larità tecnica del 
presente provvedimento in ordine nll a rego larità , legittimita e correttezza de ll'azione 
ammJ1l1stlat l""n, il cui parere t~1vorevolc è alltgalo unilamente a l presente 
provved imento da pane de l D irettore Tecnico; 

6. 	 Di di ch iarare la presente immediatamente esecut iva ai :;<:Ilsi de ll 'art . 134, comma 4, de l 
D.I gs. n. 267/2000 , al fine di provvedere agli adempimenti consequenzia li c verrà 
aIlissa a ll'Albo Pretori o on line del Comune ùi Nicosiu. per la generale conoscenza. 

~"'l(,~~ 	 . . 
:.' 

\~h"lj>.~....; 
~. 'I 

http:Autori77J.re


--

CESS.IONE CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI 


L'anno due mibd iciannove il g iomo __ de l mese di _ _ _ _ _ , in N icosia con 1<:1 

pres~ ntl? scri uum pri vilt él tra: 

l'Aziend a Speci ale Silvo Pastorale dd Comune d i Nicosia, domicili ata in N icosia 

all a contrada Poravo la Soprana S.n .c. C.F. 90000540865, in perSO(la del Presidente pro-

fem/JQrf' Di Franco Michele nato il Nicosia jl ____ _ _ ed j,/i re sidente in Via 

C.F.: 	 autorizzato ad 

interve nire nel presente contratlo giusta deli be ra n. 	 de l _ _ _ _ _ _ _ 

dci 	Consiglio d i Ammin istraz ione dd l'Azienda Spec iale S il vo - PaslOxale de l Comune dì 

Nicosia , " contra cnlc ccdulo" ; 

il 	 Slg. nato a (_l il 

resiùente lO 	 C.F. 

"affittuario cedente" 

il sig. _ _ _ _ _____, nato a _____ il e residente a 

_	 _ _ _ _ ___ _Via nr. C.F.-	 ' 
_	 ____ _ ___ ___ "contracnte subentrante", 

Premesso che: 

• 	 in data 13/0S/20 14 tra l'Azienda S peciale $ il vo Pastora le e il s ig. Rido lfo Vener ino 

veni va stipulato contralto di affino di fo ndi rustic i, con il qua le l'az ienda concedeva in 

affitto il fondo ru stico descritto all 'art. l del summenzi onaLO contratto; 

• 	 in data 14/05/20\4 il suddello contrarlo è stato regis trato presso l'Agenz ia delle Entrale 

di Enna - Sportello di Ni cos ia al n. 543 Serie 3T; 

• 	 in dala 09/09/20 19. il sig. Rido lfo Venerino chiedeva i\ trasferime nto del 

sum menz io nato contratto al sig, Ridolfo Diego per effetto dell ' avvenu to trasferi mento 

ad eS~O dell'intera azienda agricola da Lui gestil a precedentemente; 

• 	 che ai st!ns i e per gli efl~lIi della L.203/82 e dell'art .255S cod . c iv, il de finiti vo 

trosferimento de ll 'azienda agricola comporta la cess ione dei contratti ad essa inerenti; 

• 	 che co n delibera nr. de l l'Amministrazione dell' Azienda 

Speciale Silvo Pfls toralc, nel prendere atto del trasferimento dell' az ienda agri co la di 

proprietà, e dell a richiesta de l sig. Ridolfo Venerino, slalui va l 'avvenuto trasferimento 

del contratto da Rido lfo Vene rino alla d illa Rido lfo Diego. 

TUllO c iò prel1l f::SS O, da fare parte integmnte dell e success ive statuizioni, si conviene 

e stipula : 



A,-1. l 

11 sig. Ridolfo Venerino , cede al s ig. Ridollo Diego il contrailo di affiuo sli pul olO 

Hl dma 13/05/20 14 con l'Azienda Speciale Sil vo pa~lorale del Comune di Nicosia, 

(rcgistrmo in dat a 14105120 14 pre!)so r Agenzia delle En trat e di Enna - Sportello di Nicosia 

al n. 543 Seri e 3T), avente come oggeno il fondo rustico descritto all'art. I del 

summen2ionaro contrJlto e specifìcatamentc Ila 08.82.43 di terreno pascoli vo Sila "Ila 

contrada Giumenta , calC1stalmeme identificalO al fog lio n. 7 pan.ll a IO ha 04.64.62; foglio 

8 pa n.ll a 3 ha 04 .0 3.98 e foglio 8 parl.lla 4 ha 00. 13.83 del N.CT . dci Comune di Nicusia. 

ArI. 2 

L" Azienda Spec iale Sil vo Pastorale in persona dci legale rappresentan te 

inlcrvcnientc. presta il proprio consenso alla presen te cess ione di contrailo. 

Art. 3 

Per quanto ri guarda durata del contratto, forma. modalità di pagamento ed ogni 

allra condiz ione, si fa espresso rinvio al contraHo cedulo che qtli deve intenders i riportato e 

trasc ritto nella sua interezza. 

Del che letto, confe rmato e sotlOscritto ne l luogo e data di cui sopra . 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

CONJlUTORE CEDENTE 

SUBENTRANTE AL CONDUTTORE 

http:04.03.98
http:04.64.62
http:08.82.43


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato al la deliberazione 
C.d.A . n. 3 1 de l I 6/09/20 J9 

OGGETTO: 	Istanza Rìdù Jfo Venl:;: rillQ dd 09.09.20 19. - Richiesta trasferimento contratto 

di dL1iLlo fondi ru sti ci bando 28. 10.2013 stipulato il 13.05.2014. - Esame e 

provvedimenti , 

PARERI 

(res i ai .sens i dell'an . 53 comma I dcll il l.r 48/9 1 ne) lesto sost il \li\o da ll'an. 12 della I.r. 23/1 2/00 n.30 
e dalran. 49 f: 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere ;n ordine alla regolarità (ecnica; FA VOR E VOLE 

Nicosia, l i 11 6 SEI. 2019 

Parere i ll ordill e ali" regolarità contabile: 

Nicosia, li _____ _ 	 /I Dircflore Tecnico 

Dr. Michde STAZZONE 



Redatto il presente, Icito approvato si sottoscrive. 

'~~ " J y [I~ 
I. VI Membro 
2. '-')'" Membro 
3. Il Dirello re Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Delibe-razioDC inviata al Com un e di Nicosia in dat a 2 O SFT ?D1Son nota no,-,b"' llf,-Posi"l.ione l· ]·8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N" Pubblicazione_____ _ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On·line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ___ _ _ __ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenula esecuti va ai sensi delle di sposiz ioni vigenti in mnteria 

Nicosia, lì 
Il Presidente 

Per copia conforme ali' origina le . 

Nicosia, lì ........ ....... ...... . Il Direttore Tecnico 



