
AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


wJt, /19/C.d .A. 

dci f g(C'f'(1..Pi'j' 

OGG ETTO: Istanza Marass<l Vincenza del 16.09.20 19 . - Richiesta lrasferim ento contratto di 
a ffi tto fond i ruslici bando 28. 10.2013 stipulato il 13 .05.2014. - Esame e 

Ipro vved imenti . 

L'anno duemiladic iannove il giorno df' ti"CM de l mese di Sellembre alle ore {ff:16, nella sede 

dt: J\'A.S. S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione . 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Pres idente X 

)(TUnl llJillMO Giuseppa Componente 

Romano Elisa Componente X 

Svol ge le fu nzioni di segretario verbaJizzantc il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Pres idente, constat ato che gli lnlervenu tj SOllO in numero legale, d ichiara apena la seduta cd invita 

i convocali a del iberare sull ' argomemo in oggetto evidenziato . 

http:16.09.20


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esam inata la proposta di deliberazione allegala al presente atto Jlcr costituirne 
parte inlegrante e sos taozjale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approva".lione per le motivazioni io essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. 0°.3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. 0°. 1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il DPR 0°. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L-R. 0°. 44/91; 

VISTA la L-R. nO. 48 dcII' 11.11. I 99 I; 

VISTO il parere in ordine alla rego larità tecnica , reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, recepifa con L.r. 48/91, modificato dall 'a rt. l2 della L.r. 3012000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267nOOO, allegati al presente pro,'vedimcnto ; 

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

VISTO lo Sta tuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

J. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/9J integralmente le motivazioni 
in fa tto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 da re atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituisco no intero ed uni co 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
a i sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/9 1. 



I 

~1I:nd(1 S peou/I:' S II!'II P W'{o/"u!<:' 
Comune di Nicosi:l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ist3nza Marassà Vincenza del 16.09.201 9. - Richies ta trasferimento 
contratto di affitto fondi rustici bando 28 .10201 3 stipulato il 

.._ 1_3 .05.2014. - Esame e provvedimenti. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTA l'i stanza presentata dalla sig.ra Maxdssà Vincel1za in data 16.09.2019, prot. az. 

\ 

n. 614 con la quale. avendo ceduto a titolo definitivo l'intera azienda agrico la di 
propr ietà, ai propri figli Spallina Salvatore e Giusi, costituitosi in "SocietJ. Soeietò 
Semplice Agrico la F.lli Spallina" (P.rVA.: 01272050863), chiede il trasferim ento de l 
contratto d" affitto con l 'A .S.S.P. di Nicos ia; 
PRESO ATTO dell'atto costituti vo dal quale.si evince che c iascuno di essi assume la 
funzione di cOnlilOlare de lla soc ietà, e che il po tere di rappresentante straordinario ed 
o rdi na ri o è an ri bui to al sig. Spall ina Salvatore, nato a Nicos ia il 06/07/ 1992 e 
res idente a Y illadoTo fTaz. Di N icos ia In Via Ruvile llo n.20, C.f. 
SPLSVT92 L06F&92C, 
VISTO il contrailO d' ll ffino slipu lalO con la sig.ra Marassà Vincenza in dala 
J 3.05.20 )4 con c ui l'ASSP concedeva all a s tessa Ha 16.8 1.81 di terreno pascolivo s ito 
a lla conlrada C iara mbe llieri , catasta lmen te idcnti fi l"at i a l foglio Il . 8 part .lIa 5 q.p. e 
foglio 13 part. lla 19(ex5) q.p. dci N.C.T. del Comune di Nicos ia, registrato presso 
l' Agenzia de lle Entrate d i Enna il 13.05.20 14 a ll a Serie 3T N° 494; 
CONSIDERATO che ai sensi c per gli effeui della L.203/82 e de ll ' an . 2558 cod.civ. 
il dctiniti vo trasfe rimento de ll'azienda agr ico la comporta la cessione de i contralti ad 
essa inere nti ; 
CONS ID ERATO a ltresì che il contrailo d i a ffitto all'mi . 14 comma 14 prevede che è 
<.:on:>c nti ta la <.:ess ione o il trasfe rimento del contraHo d i aftìtto , sa lvo aulori z7.al.ione 
esprc$sa d~ 1I" ASSP, che all'uopo verifi cherà i requisiti soggettivi dell'aspirante 
cess ionario ed ogni altra circostil tl Z<l ri levante; 
VISTA la documentazione fmta pervenire dalla s ig.ra Marassà Vincenza, attestante il 
trasferiment o a \itolo defini ti vo dell ' azienda agricola in parola alla "Società Semplice 
Ag,rieola F.lli Spal lina", noneh~ le attestazioni di qualifica ed iscrizione all' Agenzia 
delle Entrate pe r l'attri buzione del numero di Partita lVA , atto costitutivo della Società 

semplice e documento di riconoscimento ; 

DATO ATTO che la sig.ra Mara$$à Vincenza si impegna a trasmettere la restante 

documentazione, come da nota pro!. az. n. 6 I 4 de l J6.09.20 19; 

VISTO I ·urt. 14 del contratto di affilto suddelto: 

VISTA la Legge 203/82; 

VISTO r <111 .2558 c.c. e seguenti ; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 ; 

VISTO lo ,LaLoLo ùe ll 'ASSP: 


PROPONE 
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A/lr .'DA 	 A.:iellda S p....ciale S ih·o PO.\·lorale 
$1'1 (.'IAI.I 


:'I\\'O Comune di Nicosia 

l'A~,fORAI I 

J. 	 Pre ndere ano del trasfe rimento a titolo defin iti vo de l!' azienda agri co la da pane d i 
Marnssà V incen%".<l all a "Società Semplice Agri co la f.ll i Spallina·', compost8 dai propri 
lìgli Spa llina Salvato re e G iusi (P.JVA.: 0 1272050&63), il cui rnppn:sl:ntante 
s traord inario cd ordintlrio è il sig. S pa ll ina Sa lvaro rc, naw a Nicosi a il 06/0 711 992 e 
res ident.e a Vill adoro fraz. Di Ni cos ia in Via Ruv itello n.20; 

2. 	 Dare atto che Ira g li effe ni parti co lari deri vanti dallras là imento de ll · 37..icnda rientra 
anche la success io ne nei contrati i . 

3. 	 Prendere atto , per quan to espresso ai punti precedenti , che il conlraHo d' afliuo d i J--la 
16.8 1.8 1 d i terren i comunali . stipulato in da ta 13.05.20 14 Con la s ig .ra Marassà 
Vi ncenza, registrato a Enna - presso \' Agenzia de ll e Ent rate di Enna il 13.0 5.20 J 4 al la 
Serie 3T N° 494. si intende trasferito alla "Socielù Sempl ice Agri co la F.lli Spallin3". 

4 . 	 AUlOri l'/.il re il Rag. Di f. ranco M ichele, nella q ua lità d i Presiden te de Il' ASSP: ad 
imervenire nell a stipula di cess ione del contrailo d 'affitto tra la s ig. ra Marassà 
V incenzu e la "Società Semplice Agricola F.lli S pallinn", qua le "contraente cedulo" , 
aHraverso lo sche ma allegato a ll a presente. 

s. 	Di dare 8 11 0, ai lini del controll o preventi vo di regolarità am-min istrativa-conta bi le di 
eui a ll'an ico lo J47 b is , comma l. de-! D . Lgs. 11 . 267/2000, de ll a rego larità tecnica del 
presen te provvedimento in ordine a ll a rego larità, legittimità e COrrettezza del l'azione 
am ministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente a l presente 
p rovvedimento da parte de l Oirenore Tecn ico. 

G. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecuti va ai sensi dell 'a rt.l34 , comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al tine di provvedere ag li ade mpimenti consequenzia li c verrà 
aflìssa al]'A lbo PreLOrio o n line del Comu ne di N icosia, pe r la generale conoscenza. 

\ " 	.. 

._.. " 
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CESSIONE CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI 

L 'anno duemilad iciannove il giorno de l mese d i Sette mbre, in N icos ia con la presente 

s'Tinura pri va ta lr:l : 

l'A:ticnd a Sp<,ci:l!c S ih'o Pastorale del Comune d i N icosia, dOlnlc ihala in N icos ia alla 

PiM'7.a GMib;'l ldi . 29 - C.F . 90000540865. in per<;ona de l Presidente pro-lel1lpore Di Fr~nco 

Mich€'l~ nato a N icos ia il _____ ed ivi res idenl e in Via ________,0°, C. F.: 

______ auto ri zzalo ad intervenire ne l presenle conlral1o giusta de libera n. 

_ ____ dd______ de l Consiglio d i Amminist raz ione dell' Azie nda Spec ia le S ilvo 

Pastorale del COlllune di N ico~ i a_ "contraente ceduto"; 

)a sig.ra _ _____ _______ nn l<1 a ___ __L, ) il _____, 

residente in CF. ____ "a ffittuario ceden!e" ___o 

il s ig.. ________ _ , nato a _ _ __ ( ) il _____ cd ivi residente In 

______ alla Via _____ n._ _ CF. nell a quali tà di 

lego. le rarpre ~e lltal1te della con sede legale lr1 

), Via n. P.lvalCF: 

"contraente subentrante", 

Premesso che: 

, l in data 12/05/2014 tra l'AZienda Speciale Silvo Pastorale e la sig.ra Mara ssA Vi ncc nza venivo 

~ lipulato conlra1l0 di affitto di rondi rusticI. con il quale l'al..ienda concedeva in afti tto il fo ndo 

rustico descrit10 all'art. l del summenzionato contratt o; 

• 	 in data 13/05/20 14 il suddelio contratto è stato registrato presso l' Age nzia del le Entrate di Enna 

a l n 494 Serie 3T; 

• 	 in data 13/05/2019 l'art. I del contratto del 12/0 512014 , Ira la concedente e l" affittl1ario 

conduttore. reg ist rato in dala 14 .05.20 19 presso l'Ag,enl.ia delle Ent ril!e di Nicosia a ln . 820 

serie J, è stato parzi aimellle modificato; 

in data 16/09/20 19, la sig.ra Marassà Vincenza chi ede\'a il tras ferimento del sllmmenziona lo 

contratto alla Socieu\ Semplice Agricol a r. lli Sp..Uina per e ffeno de ll ' avvenuto trasferimento 

ad esSo" dell'intera azienda <lgrico la d .. L1.!" i gestira precedentemente ; 

c he <'I i sensi e per gli effetti de lla L.203/R2 e de ll" art.2558 eod. civ. il defi niti vo trasferimento 

de lrazicnda agricola comparla 1<'1 cessio ne dc i contr,lIti ad essa i'lI~ re 'll i; 

• 	 che COli delibera nr. del r Amm inis tfilLio ne dcll' Az.icnd<l Spcc-i<'l lc 

Si lvo Pastora le, ne l prendere ano de l Irasferimento de ll ' az ienda agricola di propriela, e della 

richieS13 della sig. ra Ma rassà Vìncenz;). statuiv3 t'avven uto trasferimenTO del contrano da 

Marass<Ì VincenVl alla Soc ietà Semplice Agricola F. lli Spa llina. 

Tullo c iò prcmes.so, da la re pane inle{; ran!e de lle success ive slatui1.ioni, s i conv iene e 

stipu la: 

http:prcmes.so
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Art I 

La sig.ra Martl ssà V incenza , cede all a Soc Ietà Semplio:c A~.r ico la F. ll i Sprl ilin a Il con traU o 

di affi llo slipulato in data 12/05/2014 COn l' Azienda Speciale Si lvo pastorale de, I Comune di 

Nicos ia , (registrato in dat a 13/05/20 14 presso l'Age n:l!<I dell e Entrale dI En na ·- a l n. 494 Serle 3T), 

e parzialmente modificato in dala 13/05120 19, del fondO rustico de~nl1 o ,,!l'ti rI. 1 del 

sutllllle nzion3to conlr<lllo e ,;pecificalamenl e H <I 16. 12.84 di terreno pasco li vo s ito al la Contrada 

Ca ll1pa nito, ca tastalm ente iden tificato al fogl io n 13 parl.lla 19 (ex5 ) ha 15.77 80; foglit) 8 parl.lla 

5 ha 00 ,35 .04 del n c.r. de l Comune di Nic os ia 

Art.2 

L'Azienda Specia le Si l"o Pastorale 111 persona del lega le rappresentante illlerven iente, 

presta il pro prio conse nso al la presente cessione di contratto, 

Art. 3 

Per qu anto riguarda cillrala del cOlllratlo, lorma, moda lità d i pagamento ed ogll i :l ltra 

condi zione , si fa es presso rin vio al co ntratt o ced uto che qui deve iJlte ll der~ i riport ato e trascr itto 

nella sli a intere7..za. 

Del che lello, confennato e sonosc rino nelillogo e dala d i c IIi sopr~ . 

AZIEND A SPECIALE SILVO PASTORALE 

CON IlUTTORE C EDE NTE 

SUBENTRANTE AL CONDUTTORE 

http:intere7..za
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla del iberazione 
C.dA Il . 34 de l 18/0912019 

OGGETTO: ha ,lI17a Mar3ssa Vinccnb'\ dd 16.09 .20 19 . - Ric hiesill trasferimento contratto di 

amlto fondi rustic i bando 28 .1 0 .2013 sliplil ato il 13.05.201 4. - Esame e 

provvedimen t i. 

\ 
.:.;. .- PARERI ., 

(rf's i ai sens i de ll' .m. 53 <:O llllllil. l della 1.1. 48/91 nel lestO SO.,:illJilodall'an . 12 della l. r. 23/12/00n.30
" 

~ 
{;l,' e dall 'an. 49 e 147 bis D.Lgs. 267:2000) 

Parere iII ordine "Ila regolm'iltÌ tecnico: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 1 8 SEI 2019 

Parere iII ordùle alla regolaritò contahile: 

l\l icosifl,/i ______ Il Direlfore Tecnico 

Dr. Miche le STAZZONE 

http:23/12/00n.30


Red at to il presente, Jelto approvato si sottoscrive. 

Membro 
Membro 
11 Di rettore Tecnico 

;".= .: 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 


NICOSIA 


Oelibcrnion e inviata al Comu ne di i\'icosi a in data 2 O SEI 2019:on nol ::t no.-,b,,-,~Posizi o (l(' I - 1- 8 . 

CO MUNE DI NIC OS IA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pu bb licazio ne _ _ ____ 

Si certifica che la presente deliberazione, e 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 diven uta esecuti va al sensi delle di sposizioni vigenti in materia 

Nicosia, li 

Per copi a L:Onfonne all ' originak 

N icosia, lì . Il Di rettore Tecnico 


