
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N'. Af'/19/C.d.A. IPosizione:V/3-2 
deI Zq!{{/t 0(1 

OGGETTO: 	 ISlan7.1l Soc.Coop. Ari " La Monlagnola" de l 24.0G.2 019. - Rich iesta assegnazione-pre mia lità 
ex art 12 contrailo di affiuo del 13,05.20 14. 

L'anno duemilad iciannove il giorno v't-11 
~ 

11 v]QVt deJ mese di Novembre a lle ore iP- ~t7 , ne lla sede 

dell ' A.S.S. P. convocato nei modi e termini di legge, si e riuni lO il ConsigJ io di Amministrazione. 

COM PONlèNTl PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele ' Presidente X 

Tum minaro Giuseppa Componente X 

Romano b i isa Componente )'.. 

Svolge le fl1n7.ioni di segretario verbalizzantc il Direltore Tecnico Dr. Miche le Stazzone. 

11 Presidente, constataro che gli intervenuti sono in numero legale, dichij,ua aperta la seduta ed ln vlla 

i convoca li (l del ibera re su ll'aIgomenlo in oggetto evidenziato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevolc di approvazione per le motivazioni io essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in me'r'itoj 

VISTO ;( RD. n'. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. n'. 1126 dclI6.0S.1926; 

VISTO;( DPR n' . 902 dci 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell' 11.11.1991 ; 

ViSTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'ari. 53, I O comma , della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'ari. 12 della L.r. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralme nte le motivazioni 
iu fatto e in diritto specificate neHa oarrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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,\711 , rv, 	 A zienda S peciale S i/l'o P "Slorale 
~I'( (( 'Il 


SII\l) 
 Comune di Nicosia 
1·;\::.T( ) fo.:A II 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	Istanza Soc.Coop. Ari "La Montagnola" del 24.06.201 9. - Richiesta 
assegnaz ione prcrnialità ex art 12 cont ratto di atTitto del 13.05.20 14 . 

IL DIRETTO RE TECNICO 

Prem esso e conl'iderato: 
Che l' aftìrtuari a "Soc. Coop, La Montagnob " con nota del 14 Dicembre 2017 assunta 
da q uesta Azienda al pro!. n. 929, chiedeva di poter erre ttuarc la pulitura di un fossato 
naturale per il raccoglimento dell 'acqua per il f3bbisogno giornaliero degli animali in 
suo possesso; 
Che il contratto di affitto de l 13/05/2014 stipulato tra la ditt a "La Montagnola Soc. 
Coop, ARL" e ques ta Aziendn, registrato a Enna il 13.05.20 14 al n~'4 8 7 se ri e 3T, 
rel ativo al lotto assegnato e condotto da l l'Azienda ugricola della Sig.ra Fiscella Maria 
è identificato cawstalmente al fogl io 12 parti ce lla 2 Iq.p. de l Comune di Nicosia; 
Che ai sensi dell 'art. 12 del suddetto contratto d i af1ìno sono permess i migli oramenti 
fondiari ; 
Che cOn provved imento prot. n. 956 de122J2.20 J7: l'AS.S.P . ha rilasc iato nulla os ta 
all' esecuzione de ll'intervento di pu li tura ri chiesto a determina te condizioni ; 
Che con medes imo provvedi mento com un icava che al fi ne de ll 'app licazione de lla 
premialità prevista ai sensi e per gli effe tt i de ll 'art. 12 del conlratto di affi llo, l'uffic io 
tecnico de1l' A.S.S.P. avrebbe verificato al lermi ne dei lavori le operazioni 
migliorative reali zzate in esecuzione del relat ivo progeuo a firma dì profess ion ista 
abi litato; 
Che con noia del 20.06.20 i9 acquisilO ai pro\. 02. n. 446 del 24.0(,.209 la Soc. Coop. 
La Montagnola in persona del suo Lega le Rappresentante comunicava la fine dei 
lavo ri e chiedeva il ri conoscimento della premialita prev ista dalla norma cont ra ttuale 
a valere sulla quota di canone relati va al fondo assegnato alla sig, ra Fisce lla Maria; 
Che unitamente alla predetta nota la Coop. trasmetteva relaz.ione tecnica de i lavori a 
firma del dottoAgr. Antonino Mancuso Fuoco corredata da rilievo l'otogralico aote e 
p OSI intervento e copia de-Ila fattura per nolo escavatore del 10.04.20 18; 
Che a segui to di sopralluogo delrASSr , i lavori sono stati minuziosaroente 
ispezionati constatando che g li stess i SOJ10 stiltj C!seguitj a regola d'ane e ne l rispetto 
dd progetto presentato; 
Che sono state <l ltres ì verificate le misure ripoltatc, ri sconlrando le ugua li a lle 
dimens ioni rea li dell ' intervento eseguito; 

CONSIDERATO allres i: 
Che i lavori di puli zia del fosso naturale al fine del raccoglimento dell 'acqua per il 
rabbisogno giornaliero degli animali, sono stati rea li zzati ed ultimat i in conrormilà al 
progetto amorizzalo; 
Che i lavori sono stati ultimati in ogni loro parte e sono stati eseguiti a regola d'art e; 

DATO ATrO che il Direllore Tecnico dell' A.S .S.P. di Nicosia con re.lazione allo sta10 
fi na le di regolare esecuzione, prol. n. 8 14 del 29/ 11 1201 9, certifica la regolare esecuzione 
dell 'opera e che i lavori sono stati eseguiti e completati a regola d'arte come da proget to 
autori zzalO ed esprime parere favorevole alla premialità prevista per il mi glioramento 
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~ienda S p,xlUle Si/l'Q POSlorala 
Comune di Nicosia 

de lla so \t::nibil ità del lotto pa~co livo, attuab ile ai sensi de ll' art. 12 del conlratlo di affitto 

del 1305.20 14 ; 

VALUTATO l' intervenlO di migJj or:J.l1lcnto a li ;interno de l lo tio ìJl arfiuo a lla Coop. "La 

MOnlagno la", ~ i to in contrada Graffagna ne l Comune d i N icos ia e pe r essa condono da lla 

di tta Fiscella lvJaria: 

YTSTO il contratlo di aftitto del 13/05/20 14 stipulato Ira la ditta "La Montagnola Soc. 

Coop. J\RL" e questa Aziendu, registrato a Enna il 13.05 .2014 al nD 4S7 serie 3 T~ 


VISTO l'arl. IR4 de l D.Leg. vo 267/2000; 

VISTO l' OO.EE.LL Regione Sici li.na; 

VISTO lo statuto deIl'ASS P, 


PROPONE 

I. 	 Di prendere allo di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Prendere atto del pa re re favorevo le da pmte degli uffi ci competenti dell 'A.$.S. P di 

Nicosia, re lativamen Le all ' intervcn to di miglioramento apportato dalla ditta Fi sce ll a 
Maria, quale assegnatar ia del foodo sito in Contrada CìraffagJl<!l nel Comunc di 
Nicosia, identificalO in Catasto al Foglio 12 p311ice ll a 2 1 q.p. ed esteso ha 10.00.00, 
concesso in affilio a lla Coope rati va ,. La MOlltagnola"; 

3. 	 Vi assegnare, pe r l'anno di a ffitt o successivo, una premia li(:) che consis te in una 
rev isione del canone d i cont.ratto con un ribasso de llo stesso pari al 20% (venti per 
cento) alla ditta conduttrice del fondo Fisce ll a Maria, ex art, 12 del contralto di 
arritro ; 

4 . 	 Dare atto, ahresì, a i sensi de ll 'a rt. 6 bis de lla L. n. 24 1/1990 e de.ll'art. l , comma 9, 
l~ lI . e), de ll a L.n. 190120 12, de lla insuss istenza di cause di conOìlto di interesse. 
anche potenziale nei confront i de l responsabile del presente procedimento; 

5. 	 D i dare atto che il presente deliberato ha eftì cac ia immediata e verrà aftìsso al l'Albo 
Preto ri o del Comune di Nicosia per giomi 15, ai fini della genenlle conoscenza. 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

A llegalo alla de lib~razione 

C.d .A. n. 47119 del 2911 1/20 19 

OGGETTO: lSlanLa Soc.Coop. Ari "La Montagno!a" de l 24.06.201 9. - Richiesta 
asscgna7.iol\t' premiali là ex art 12 contrano di affi tto del 13.05.20! 4. 

PARERI 
(resi ai sensi dt"lI'arl 53 comma I de lla I.r. 48/9 1 nel testo sosti tuito d<l ll'arl. 12 della I.r. 2 3/1 2/00 n.30 - ~ 

dnll'an . 49 e 147 bi s D.Lgs. 16712000) 

Parere ;11 ordine alla regolarità tecllica: FAVOREVOLE 

/ /1 

Nicosia, li ') 0. t\. .' 2C~3 1/ D;reIIO,.e:~ 

Dr. Michele S2..7~t 

Parere in ordine al/a regolarità cOlllabile: FA VOR EVOLE 

N icosia, lì .., CI N~ ~""1 
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Redatto ;1 p/esente. Ictto approvato s; ,o tto,~cm:;:; 

_ .J
'? _ Il,~ffi? 

I . t'Wv'(. (~,..,w.... (~'" Membro 

2 71--' ~ :- Membro 

3 . '/I ../.?-: 11 Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Com un e di Nicosia in data u. co n not3 nO, g Posizione I - 1- 8 

CO'MUNE DI NICOS I A 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazionc ______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-line de l 

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 divenuta esecutiva ai sensi dell e disposizioni vigenti in materia :, 
Nicosia, lì ....... ................ . . 
 \•Il Presidente 

Per copia confonne aH' originale. 

Nicosia . lì ......................... . 11 Di,clfore Tecnico 



