
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
I~ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°, » 1191C.d,A,
1[:.oSizionc:v/3-2 

dc! {glor!1. (/('1 

OGGETTO : Istanza Dc Luca Francesco del 13.09 .20)9. - Richiesta trasferimento contraHo di 
affi tto fondi ru stici bando 09.05.20 14 st ipulato il 12.05.20 14. - Esame e 

I provvedimenri . 

L' anno duemilad iciannove il g iorno cI~ à oM del mese di Seuembre alle o re ii. 47', nel la se.de 

de ll ' A.S .S.P . convocalo nei modi e tenn ini di legge, s i é riunito il Cons iglio di Amministrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente X 

Tummina ro Giuseppa Componente X 

Romano Elisa Componente X 

Svolge le funzion i di scgrcl:1 ri o verbaJìzzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stauone. 

Il Pres idente, constatuto che gli intervenuti sono in numero legale , dichiara apert a la seduta ed in vita 

i convocati a de li berare sull 'argomento in ogge t1 o ev idenziato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esa minata la proposta di deliberazione a llegata aJ presente atto pcr costituirne 
parte integr a nte c sos ta nziale ; 

RITE NUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa conh:nutc; 

RlTENUTO donr provvedere in merilo; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

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

VISTA la L.R. nO. 48 dcll'Il.l1.l991; 

VISTO il parere in ord ine a lla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, [ 0 comma , della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, IDodificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. J47 
bis D.Lgs. 26712000. a llegati al presente proV'\'ediOlcntOj 

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

VISTO lo SI""lo dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell 'a rt. 3 della L .R . 10/91 integralmeote le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa dclla propos ta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 darc atto che tutti i punii della l'roposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatam en te esec utivo 
ai sensi dell'arI. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito da ll' a rI. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



& ienda Speciale Si/va Pmlorali? 
Comune dl NlCosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGeTTO: 	Istanza De L uca Francesco del 13 .09 .20 19. - R ichies ta tras fe rimento 
cont ra t1o d i a ffitt o fondi rustici bando 09.05.2014 stipulato il 
12.05.20 14. _. Esame e provvedimenti . 

IL DIR ETTOR E TECNICO 

I VIST A l' istanza presenrata dal sig. Dc Luca Francesco in data 13.09.20 19, p ro!. az. n. 
6 12 con In quale, avendo cedulo a Ilto lo defi nili vo l' intera <:Izienda agricola di 
propr ietà, a lla fi glia Dc Luca Lore lla (l'.IVA.: 0 1272290865), chiede il trasferimento 
del contrailo d' am tto con l'A.S.S.P. di N icosia; 
VISTO il contratto d ' a ffi no stipulato con jl sig. De Luca Francesco in dara 
12.05.20 14 con cui l' ASSP concedeva allo stesso Ha 74 .23.32 di terreno pasco livo s ito 
a ll e con trade Cas<l leni e Ciarambellieri , catastalmente ident ilìcat i al foglio n. 14 
part.l la 2 per ha 9.80.01 ; foglio 13 pari. Ila 19 (ox5) per ha 64.36.05 e foglio 8 part.lla 
5 ha 0.07.26 del N.C.T. del Comune di Nicos ia., registrato presso l'Agenzia delle 
EntruLc di Enna - Sportello di Nicosia il 13.05.20 14 alla Serie 3T N° 490; 
DATO ATTO che in data 23 /03/20 17 il Sig. De Luca Francesco cedeva al propr io 
fi glio De Luca Santo, parzialmente, il contratto di affitto di Condi rustici, stipulato in 
data 12.05.20 14 tra lo stesso e l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, per 
l'estensione di ha 34.23.32, da di staccars i dalla parti cella 19 del foglio 13 del Catasto 
Terreni del Comune di Nicosia; 
DATO ATTO che in data 24/03/20171a suddetta cessione di contratto parziale è stato 
registrata presso l 'Agenzia de lle Entrate di Enna - Sportello di Nicosia al n. 377 Serie 
H; 
CONSlDERAT O che ai sensi e per gli effett i della L.203/82 e dell ' art. 2558 cod.civ. 
i l defìnitivo trasferimento del l'azienda agrico la comporta la cess ione dei contratti ad 
essa inerenti; 
CONSIDERATO altresì che il contratto di affitto all'art. 14 comma 14 prevede che è 
consentita la cess ione o il trasferi mento del contratto di affitto, salvo autorizzazione 
espressa dcll 'ASSP, che aH'uopo ve rifi chera i requ isiti soggettivi dell'asp irante
cessionario ed ogni alt ra circostanza rilevante; 
VISTA tutta la documentazione fa tl a perveni re da l s ig. De L uca Francesco, 
attestante il Irasfcr imcnto a ti tolo defin iti vo del!' azienda agr icola in paro la a lla s ig . ra 
Dc Luca Lorclla, nonche le auestazioni di quali(ica ed iscrizione alla CC.1 AA, all ' 

\ 	 Agenzia delle Entrate per inizio att ività e Pattribuzione del numero di Part ita N A. 
richiesta di vo ltura dell ' a llevamento, scheda al.levamento e documenlo di 
riconoscimenlO; 
VISTO 1' 311. 14 de l contratto di affino suddetto; 
VISTA la Legge 203/82; 
VISTO l' 3.11 . 2553 c.c. e seguenti ; 
VISTO il D. lgs n . 267/2000; 
VISTO lo s[a[u[o dell 'ASSP; 

PROPONE 
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,0.1. 11 Nn/, 	 A ZI/;nda Specia!~ S ilvo P {/.\Iuraf~ 
~ f'f.( 1,\1 f 


~llvr:.) 
 Comune di Ni cosi a f'A..,l( )K ...II 

1. 	 Prendere at lo del trasferimento a titolo defi ni!ivo dell' azienda agricola dCI pRrte di De 
Luca Francesco a ll a lìglia De Luca Lorella , nata a Nicosia il 18.04. 1990 cd ivi 
residente in Via Gregorio Speciale n.5 (P.lVA.: OI272290S65); 

2. 	 Dare allo che Ira gli effe ll i parti colari de ri van ti da l trasferimento dell ' azienda r ienlra 
anche la sucçess ione nei contrail i. 

3. 	 Prendere auo, per quanto espresso ai punti precedenti, che il contratto d ' affilio: 
stipulato in data 12.05.20 14 con il sig. De Luca Francesco, registrato a Enna ~ 
Sportello di Nicos ia il 13.05.2014 alla Serie 3T N° 490 c modificato in data 
23/03/2017 (cess ione di contTatlO parziale a l figlio De Luca Santo, registrato in dala 
24/03/20 17 presso l'Agenzia de lle Entrate di EOJla - Sportello di Nicosia a l n. 377 
Serie 3n , ,si intende trasferito a lla sig. ra De Luca Lorel la per i rimancllIi Ha 40.00.00 
di terreno pascolivo sito all e contrade Casaleni e Ciarambe l1 ie ri , catasta lme nLe 
identificato a l foglio n. 13 pan. ll a 19(ex5) ha 30.12.73; foglio 8 parL ll a 5 ha 0.07.26 e 
fog lio J4 pan.ll a 2 ha 9.80.0 J de l N.C.T. del Comulle di Nicosia. 

4. 	 Au torizza re il Rag. Di Franco Michele, nella qualità di Près idcnte dcIl'ASSP, ad 
intervenire ne lla sti pu la di cessione del cOlltraHO d 'affitto tra De Luca Francesco c la 
sig.ra De Luca Lorc lla, qua le "contraente ceduto", attraverso lo schema a llegato a lla 

presente . ",'ti/
S. 	 Di dare atlO , ai fini del cont ro llo preventivo di regolar ità amministrativa·contabi le di /,'i)'q! 

cui 	a ll'articolo 147 bi s, comma J, del D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecnica del ~i< 
prcsenle provved imento in ordine all a regolarità, legittimi tà e correttezza dell'azione 'f." 
ammini st rati va , il cui parere favorevo le è all egalO un ilamenle a l presente ":Ì;..: 
prowed imcnlo da parte del DireHore Tecnico. 

6. 	 Di dich iarare la presente immediatamente esecutiva a i sensi deWart .134, comma 4 , del 
D.Lgs. n.267/2000, a l fi ne di prm<vedere agli adempimenti consequenziali e verrà 
affissa a ll ' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza . 

.,.- .. 
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CESS IONE CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI 

L'anno dm:m iladicianllove il giùmo __ del mese di _ _ _ _ in Nicosia con la pre~cntc 

scr itt ura privaw tra : 

I" A:òcn!l :t S pt>cialc Silv o Pastorale <Id COlllune di N icos ia. dom icili i"l ' <t in N icos ia itlla 

PiaU:l Garih.. ld i. 29 - C F. ?0000540R6S. in persona del Presidente prO- fl?/IIpore Di Franco 

Michd{' nato a N icosia il ___ _ ___ ed ivi res idente in ____, ,,0__" C.t- .. 

_ ___ _ ______"lItor izzaIO ad in tervenire nel presente contrano gi usta delibera Il 

dd ___ _ del Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Spe"c ia le Silvo 

Pastorale del Comune di Nicosia, "contraente cC'duto ll 
; 

il sIg. 	 nalo a ( )il ____, res idente 

_ _	 __ Nicosi" alla Via ___ _ ___ n. , CF "a((itt uario 

cede_nte" 

la 	si);. rJ ______ ___ ____ , Il..ta a ___ _ ' IV I L-) il ___ed 

___ _ n. residente '" _____ a ll a Via C.F. "conlrll.ente 

su ben t ra Il te". 

Premesso che: 

• 	 in data 12 /05/20 14 tra l'Azie nda Speciale S il vo P:lstorale e il sig. De Luca Francesco veniva 

stipul ato contrano di affino di fondi rustici , C0n il qllnle 1':l7.icnda concedeva in affitto il fo ndo 

rustico desc ri tlO a1l'art. 1 de l summc nz.ion<l to contrailO; 

• 	 in data 13/0 5/2014 il suddel10 COlli ratto esta to regis trato presso l'Agenzia de lle En trate di Enna 

- Sp0l1e llo di N icosia "I Il . 490 Serie 31"; 

• 	 III data 23 /03/20 17 il S ig. De Luca Fran cesco cedeva al proprio figlio De LUC:l Santo, 

parzialmente, il con tratto di affitto di fondi rust ici, s tipulat o in data 12.05.2014 tra lo steSSO e 

l' Azienda Specia le S il vo Pastorale di Nicosia, per l'esICnsione di ha 34.23.32, da distaccarsi 

dalla pnrticella 19 de l fog lio 13 del Ca lasto Terreni del Co mune di NiCOSia: 

• 	 in data 24 /031201 7 la ~ udderta cessione di contralto parziale estalo registrata presso J"Agenzia 

delle Entrate di Enna - Sporte llo d i Nicosia a l n. 377 Serie 3T; 

• 	 in data 13/09120 19, il sig. De Luca Fmncesco c hiedeva il tr<ls ferimemo de l summcnzio nato 

contratto alla Sig. ra De LucCI LQrelia per efTel1.o de ll" a\'veliulO trasferimento ad essa de ll ' intera 

;nienda agricola da Lui gestita precedc ntcmcnle; 

che al sensi e per g li erfeni de lla L.20J/8 2 e dell'art .2558 cod. civ. il definitivo trasferimento 

dell'a7icnd:l agricola comporta la cess ione dei contrarti ad essa iner~ nli ; 

che con delibera n L ___ del _ _ _ _ I"Ammin istra7.ione de ll 'Azienda Spec ia le Si lvo 

Pastorale, nel prendere atto del trasferimento dell'azienda asriec la di pro pnetà, e della richiesla 

de l s ig. De Luca F ra ncest:o. staw iva l'avvenuto 1(t s fc rimento del co ntrailo da De Luea 

Fra ucesco a LJe Luca Lore lla . 
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Tuito c iò prcnll'~SO. da fare palle integran te delle S\H,;\:l's~ i ve s tatu iz ioni, si co nviene e 

st ipub: 

Arl.l 

Il sig. 01: LII C<1 Fr:mcesco, cede al la sig. nl De Luca Lorell:l il con lrlH tO di "mno stipll lmo ;n 

dala 12/05 /2014 co n J" Az i"'llJ:l Spec iale 5 11 vo pasto rale del COlTIune d i N i co~i:l, (rcgi :. trato iII data 

13/05120 14 presso I" Age nzi:l delle Entrale di Ellna - Sportello cH Nicos ia "I Il . 4CJO Ser ie 3 1") e 

modifica to parzi31men te iII dilla 23/03/201 7 per la parzia le c,,;.... j('ne di cOll trano regist rnto i II 

dala 24/03120 l 7 presso r Agen7ia dclle Entrale di Enn.l - Sportello d i Nicosia al li. 377 Serk:- n, 
e spec ificala rnentc H a 40 .00.00 di lerreno pascolivo sito a lle contrade C.lsa leni e CiaT3lllbell ie ri , 

catilstahnellie ideutificillO " I fogl io Il . 13 pan .lla 19 (ex5) ha 30.12.73; foglio X parLII <l 5 ha 0.07.26 

<t fog lio 14 p;u1.lIa 2 ha 9.80.01 del N.C.T. del Com une d i l\I ic05i11

Art. 2 

L' Azienda Spec iale Si lvo Pastora le in persona del lega le rappresenlan te illler\'en ielllc, 

presta il proprio consenso ~ lIa prescill e cessio ne dì contrano. 

Art. 3 

P(! r quanto ri gllard~ durata de l contrailO, form<l, modalilò di pagame nto ed ogni a llra 

condizio ne, sì fa espresso rinvio al coml"(If1o cedulo che qui deve intendersi ripon l'l to e t ra~cfillO ~J 
nella sua int erezza . "' ~ti, 

\~ " 

.. "1"~f'Del che leti0. confermalo e sonosc rin o nel luogo e dala di cui sopra. 
~~ 

AZIENDA SPECIALE SILVO PA STORALE 

CON IJ UTTORF, CEDENTE 

SU BENTRANTE AL CONDUTTORE 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allega to a lla deliherazione 
Cd.!\. n. 33 del 18/09/2019 

OGGETTO: ISlatlz<l De Luca Francesco dci 13.09.20 19. - Richiesl<l lTasfe rime-nto COnlraHo 

di aCfi lto fondi ru slic i bando 09 .05.20 14 stipulato il 12.05 .201 4. - Esame e 

provvè:d imcnti. 

PARERI 
(resi ,1\ sensi d~lI'3(l . 53 collima I de lla h . <1 8/9 1 nel lesto sost it uito dall 'art 12 dell a l. r. 2)/12/00 n.30-

e daH"1I1 . 49 e 147 b is O.Lg~. 26ìl2000) 

Parere;n ordille alla regolarità fecllica: FAVORE VOLE 

Nicosia, li 11 8 SEI. 2019 _ . ' ;/ DireG~J: 
Dr. M ichcrc~l\NE 

(
Parere iII ol'dille af/a regolarità colltabile: 

N ico ...in, Ii ______ /I V ireflore Tecnico 

Dr Michele STAllONE 



Redatt" il (lreScnle, I ~ ~ct iP~J:Oilòto s i SO ll osc riVC . 

~r' .' Il PI". ente ., . 

Membro 
Membro~. '%h~iF:'~ . 
Il Dir~.1tore Tecnico 

/ 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata a l Comune di Nicosia in dat a 2 O SET. 201!Jbll nOia nO·· .LLILf_Posizione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Ne Pubblicazione_ _____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblica ta 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 presen te deliberazione edivenuta esecutiva a i sensi delle d isposizioni vigenti in mmeria 

N icosia, lì ...... ............... . .. 
Il Presidente 

Per copia conforme all ' originale. 

N icos ia, li ......... . Il Diret10re Tecnico 



