AZIENDA
SPEC[ALE·
SILVO
PASTORALE

COMUNE DI NICOSIA

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONÈ
!
i7ione:
,.4

N°. 06' /211C.d.A.

Il

dèl f:J d

/02. /zolt

;

OGGETTO: Istanza Fascétto Maria Antonina del 02.02.2021. - Richiesta trasferimento contratto
di affitto fdndi rustici bando 20.01.2017 stipulato l' 11.05.2Ù17.
Esame e
.
I.·
provyedlmen;'ti.
I

L'anno

~uemi1aventuno

il giorno

(J

11O

del mese di Febbraio alle ore

"'7: ),'7, nella sede

dell'A..S.S.P. convoeato nei modi e termini di'legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presidente

Di Franco Michele

I
:

Tummmaro Giuseppa

Componente

Lo Votrico Santa

Componente

x

Svolge le funzioni d:~ segret~io verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
!

•

~,

.

,

Il Presidente, constai:ato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

; i convocati a deliber;rre sull'argomento in oggetto evidenziato ..

I

I

I

iIL C@NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VIST~' ed esaminata la .pròposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte mtegrante ~; sostamilale;
.
RITENUTA dett.l propoJa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
i

I

RITENUTO dover provvèdere in merito;

,

I

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

VISTO il R.D. nO. 1126 d~116.05.1926;
VISTO il DPR nO,' 902 deI14.10.1986;
.
!
VISTA la L.R. nO.: 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991;
VISTO il parere in ordiJè alla regolarità teenica, reso ai 'sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, rec(~pita
coh L.r. 48/91, modificato dall'art. 12
della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
,
,I
'
bis D.Lgs. 267/20ClO, allegati al presente provvedimento;
\:

VISTO l' O.EE.L:~.R.S.
VISTO lo Statut9 dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvarle ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le m,otivazioni

in fatto e iirI diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per chstitl,lirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto ch;e tutti li punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito tras~ritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivò. :
I,
'.
,
3. stante l'urgénza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensidell"art.
47~I ultimo comma, L.142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12"
,
èomma 2 L.R. 44/9lL.

Azienda Speciale Si/vo Pastorale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
I

IOGGETTO: l!;tanza F~scetto Maria Antonina del 02.02.2021. i

I

Richiesta trasferimento
contratto di affitto fondi rustici bando 20.01.2017 stipulato l' 11.05.2017.
Emme e p,rovvedimenti.

!

IL DIRETTORE TECNICO

·"

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Fascetto Maria Antonina con la quale, avendo
ceduto a titolo d~finitivo l'intera azienda agricola di proprietà, ai propri figli
Consentino Antoni? e Giacomo, costituiti si in società semplice denominata "Bioagri
24 Baroni S.S. di Consentino Antonio & C. Società Agricola" (C.FIP.IVA.:
01272330869), chlede la voltura dell'attuale contrattò d'affitto con l'A.S.S.P.
registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate il 12.05.2017 al Né 006353
Serie 3T in favore della predetta società;
PRESO ATTO de~la visura camerale ~al1a quale si evince che i soci amministratori
sono i Sig.ri Co~entino Antonio e Giacomo quali Rappresentanti dell'impresa
"Bioagri 24 Baroni S.S. di Consentino Antonio & C. Società Agricola";
VISTO il contratto. d'affitto stipulato con la sig;ra Fascetto Maria Antonina in data
11.05.2017 con cUill'A.S.S.P. concedeva alla stessa Ha 23.83.31 di terreno pascolivo
sito alla co:ntrada' S;ambughetti, catastalmente identificati al foglio n. 9 part.ne 2 e 5,
del N.C.T. del ComtIne di Nicosia;
CONSIDERATO Jhe ai sensi e per gli effetti della L.203/82 e dell'art.2558 cod.civ. il
definitivo trasferim;ento dell' azienda agricola comporta la cessione dei contratti ad
essa inerenti;
I
CONSIDERATO altresì che il contratto di affitto all'art. 14 comma 14 prevede che è
consentita la cessidne
o il trasferimento del contratto di affitto, salvo autorizzazione
I
espressa ddl'A.S.S.P., che all'uopo verificherà i requisiti soggettivi dell'aspirante
cessionario ed ogni laltra circostanza rilevante;
VISTA tutta la doqumentazione fatta pervenire dalla sig.ra Fascetto Maria Antonina,
attestante il trasferitnento a titolo definitivo dell' azienda agricola in parola, nonché:
./ Fascicolo aziendale;
./ Visura çamera di Commercio;
./ Registm stalla ~quidi;
./ Registn? stalla <j)vicaprini;
./ Registro stalla Suini;
./ Documlmto di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;
./ Domanda iscrizjone Inps legale rappresc:ntante;
./ Attribuzione Partita Iva;
./ Atto cO:5titutivo Società Bioagri 24 Baroni;
./ Autodkhiarazidne
residenza e stato di famiglia;
I
./ Autodkhiaraziqne requisiti soggettivi;
VISTO l'wt. 14 del contratto di affitto suddetto;
VISTA la Legge 203/82;
. VISTO l'art. 2558Ic.c. e seguenti;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
l,

I

Azienda Speciale SUvo Pastorale
. Comune di Nicosia

VISTO lo: statuto dell' ASSP;
PROPONE
1. Prendere atto del1trasferimento a titolo defiriitivo dell' azienda agricola da parte di
Fascetto 1\1aria Arttonina alla società "Bioagri 24 Baroni S.S. di Consentino Antonio &
C. Società Agrico;la" (C.FIP.rvA.: 01272330869) i cui Rappresentanti dell'Impresa
agricola sòno i Sig.ri Consentino Antonio, nato a Nicosia il 16.09.1988 ed ivi residente
in Via San Giov~1lli, 20 e Consentino Giacomo, nato a Nicosia il 16.09.1988 ed ivi
residente in Via San Giovanni, 24.
2. Dare atto che tra
effetti particolari derivanti dal trasferimento dell' azienda rientra
anche la slllccessione nei contratti.
3. Prendere atto, per!quanto espresso ai punti precedenti, che il contratto d'affitto di Ha
23.83.31 di terreni comunali, stipulato in data 11.05.2017 con la .sig.ra Fascetto Maria
Antonina, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate il 12.05.2017 al
N° 006353 Serie 1 3T, si intende trasferito alla Società "Bioagri 24 Barotri S.S. di
Consentino Antonio & C. Società Agricola".
4. Autorizzare il Rig. Michele Di Franco, nella qualità di Presidente dell' ASSP, ad
intervenire nella stipula di cessione del contratto d'affitto tra Fascetto Maria Antonina
"Bioagri
24 Baroni S.S. di Consentino Antonio & C. Società Agricola",
e la Società
,
I
quale "cOI~traente ceduto", attraverso lo schema allegato alla presente.
5. Di dare atto, ai f$i del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui alliarti,colo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del
presente I1rovved~ento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, ~l cui parere favorevole è allegato unitamente al presente
provvedimento dal parte del Direttore Tecnico;
6. Di dichiarare la presente immediat~ente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/200P, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà
affissa alr'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza.

gli

'I

'

SCHEMA
CESSIONE
CONTRATTO
D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI
l
:
L'anno duemillaventuJo il giorno
del mese di
, in Nicosia con
.'. I
------------
l a presente scnttura pnvata tra:
l'Azienda speCi+e Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, domiciliata in Nicosia
alla contrada P,aravola foprana s.n.c. C.F. 90000540865, in persona del Presidente pro

tempore Di FI,ranco M1ichele nato a
Via
.
. ne,l'
mtervemre

n°

I

presen~e

il

. ed ivi residente in

C.F.:

autorizzata ad

.
del'b
contratto gIUsta
l era n.

del

del

Consiglio di AmminisJrazione dell'Azienda Speciale S-i-Iv-o--Pastor-al-e-d-e-I-C-om-un'-e di
.
. " contl~aente ceduto";
I
NICOSIa,

la sig.ra; F
-------

ASC~TTO

, ,e reSI'diente a
I

U

Maria Antonina, nata a
-----

L ) V'Ia

------------~-

il

n._, C.F.

"affittuario cedente"
il sig.

. _ _ _ _ _.:...1_ _ _ _ _ _ _ _- ' ,

nato a ________ U

il __________ ed ivi

residente in Vl'a ___-'-_____________ n._, C.F. ________________, nella
qualità di lega}e rappresentante della Società ________________________"
con sede leg~fle in

I
U Contrada _ _ _ _ _ __ n-, P.Iva
---------------I, "contraente subentrante".
Premesso che:

•

in data 11/05/2017 tra l'Azienda Speciale Silvo Pastorale e la sig.ra Fascetto Maria
Antonina' vetùva

stip~lato contratto di affitto di fondi rustici, con il quale l'azienda
I

concedeva in affitto il fondo rustico descritto all'art. 1 del summenzionato contratto;

I

•

in data il 12.05.201

•

successivamehte, in àata 02/02/2021, la sig.ra Fascetto Maria Antonina chiedeva la

il suddetto contratto è stato registrato telematicamente presso
1
l'Agenzia delle Entrate al N° 006353 serie 3T;

voltura

del

Jummenzionato

I

-------------~-----------

contratto

' alla

Società

Semplice

per effetto dell'avvenuto trasferimento ad essa

dell'intera azi.enda aJi.cola da Lei gestita precedentemente;
•

che ai sensi e per

kli effetti della L.203/82 e dell'art.2558

cod.civ. il definitivo

trasferimento'dell'azi~nda agricola comporta la cessione dei contratti ad essa inerenti;
•

che con deliHera

nr.1

del

l'Amministrazione dell'Azienda

Speciale Silvo pasto1ale, nel prendere atto del trasferimento dell'azienda agricola di

l

l

proprietà, e della richiesta della sig.ra Fascetto Maria Antonina, statuiva l'avvenuto
trasferimentlp del

della sig.ra Fascetto Maria Antonina alla società Società
".

--------~-----~------------------------------,

Tutto ciò premesso, da fare parte integrante delle successive statuizioni, si conviene
e stipula:

Art. l
s~g.ra

La

I Fascetto

Maria

Antonina,

cede

_______________" (C.FIP.Iva.:

alla

Società

il contratto di

affitto stipulato in data 11/05/2017, con l'Azienda Speciale Silvo pastorale del Comune di
I

_

Nicosia, (registrflto in data il 12.05.2017 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 006353 serie
3T), avente com:e

oggett~ il fondo rustico descritto all'art. 1 del surnrnenzionato contratto e

specificatament(~

Ha _ 2f .83 .31 di terreno pascolivo sito alla contrada Sambughetti, .

catastalmente id.entificati al foglio n. 9 parto parto 2 ha 19.37.46 e ·part. 5 ha 4.45.85 del
,

N.C.T. del Comune di ~icosia.

Art. 2
L'Azienda SpeJiale Silvo Pastorale in persona del legale rappresentante
interveniente, pt;esta il ptoprio consenso alla presente cessione di contratto.
i

Art. 3
Per

quar.~to

riguarda durata del contratto, forma, modalità di pagamento ed ogni

es~resso rinvio al contratto ceduto che qui deve intendersi riportato e

altra condizione, si fa
. neIla sua lUter~zza.
.
I
trascntto
I

I

I

Del che letto, cc'nfermatb e sottoscritto nel luogo e data di cui sopra.
I

I

AZIENDA SPI~CIALE SILVO PASTORALE

I~

I
CONDUTORE: CEDENTE
,

.

I,

,

I'

SUBENTRANTE AL <CONDUTTORE

)

..

AZlENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 06/21 del 08/02/2021

OGGETTO: Istan:la Fascetta Maria Antonina del 02.02.2021. - Richiesta trasferimento contratto
di affitto fo~di rustici bando 20.01.2017 stipulato l' l L05.20l7. . d·
I.
provve lmenll

Esam~

e

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine :'llla reoolarità tecnica: FAVOREVOLE
"

, .

1\.T·

•

l'IICOSla,

o

I

-··-----1

Dn Frn 2021
,_'=_'

l"

;(~:>.'

\

. ;-:.::::.-,:'

"":'.:' .'

./ .~: .-;:, ': :
"

..;.~."

Parere in ordine r'llla regllarità contabile:

•

:

Nicosia, li _______

I

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presentE!, letto

~n ..u·"."....

1.

2.
3.

---#~~----S:lo~~~~~_~_ _ _ _ _ _ _ _ Il

Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE·
!.
NICOSIA
iberazione inviata al

',un>1n ..

di Nicosia i

N° Pubblicazione
I

i

, Si certifica che la presen~e deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _..,.-___ al

I

.-'".

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELLA UBBLICAZIONE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
I

NICOSIA

La presente d,eliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì .........................

Il Presidente

I Per copia conforme alI'
Nicosia, lì ..................... "....

I

l.,

Il Direttore Tecnico

. ................................•......•....

