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DELIBERAZIONE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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OGGETTO·
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I" Ratifica Determina Presidenz iale Br. OS/20 del 20.04 .2020".

L'anno duemilaventi il giomo

qvaJ1CJUL"; del

mese di Maggio alle ore .(l :{9, nella sede

dell'AS.S.P. convocalo nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPO NENTI

Di Franco Michele

PRESENTI
Presidente

T UlIuninaro Giuseppa

Componente

Romano El isa

Componente

ÀSSEN TI

X

X

X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzonc.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINiSTRAZIONE

VTSTA ed esam inata la propos ta di deliberazione allegata al prese nte atto pcr costi luir"n e
parte intcgralJte c sostanzial e;
RITENUTA d etia proposta merit evole di approvazione pcr le nlOtivazioni in essa co ntenute;
RITENUTO dover provvedere in meritoi

VISTO;I R.D. n'. 3267 dci 30.12.1923 ;
VISTO; I R.D. n'. 1126 dci 16.05.1926;
VISTO il DPR d '. 902 del 4.10.1986 ;
VISTA la L.R. n'. 44/91;
VISTA la L.R.

n O,

4S dell'11.11.1991 ;

VISTO il parere in ord ioc alla rego larit à tecnica, ...eso ai sensi dell'ano 53, ] 0 comma , della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/9J, Olodificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art . 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al present e provved imento;

VISTO l' O.EE. LL.R.S.
VISTO lo Statuto delP 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 CR. 10/91 integralmente le motivazioni

in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata a l
presente atto per costituirne parte integrante e sostanzi ale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituisco no intero ed unico
dispositivo.
3. sta nte l'urgenza , dichiarare il presente deliberato immediatanlcnte esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dali'arl. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIO NE
OGGEn'o: "Ratifi ca Dete rmina Pres ide nziale nr, OS/20 de l 20 ,04.2020",

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che l'Organizzazione Mondi ale della San ità il 50 genna io 2020 hél c1ichii'lrato
l' epidemia da COVID-19 un 'emergenza di sanità pubblica di ril evanza internazionale;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020. n. 6 recant e "Mi su re urgenti in materi a di
co ntenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 fe bbraio 2020, recante
"D ispos izioni allualive del Decrelo Legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante "Misu re urgenti in
materiale di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVTO
19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, reca nte "U lteri ori
dispo sizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante " iVlisure urgenti in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza epidemiologica da CO VID
19". pubblicato nella Gazzetta Utli.ciale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente dci Consiglio dei Ministri J o marzo 2020, recante "U lt eri ori
di sposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
maLc ri a
d i con tel1imento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COV ID
19", pubblica sulla Gazzett a Ufficiale n,52 del 01/03/2020:
VISTO il Decreto de l Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recant e "U lterior i
dispo sizio ni attu ati ve del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, rec ante misure urgenti in
materia di con tenimento e ges tione de ll 'emergenza epidemiologica da COVID-19, appl icabi li
slIlI ' illt ero territ or io nazionale" , pubb licato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 55 dci 04103/2020;
VISTO il Decreto de l Presi dente del Consiglio dei M in istri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori
di sposi zioni 31luatì ve del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante m;sufe urgenti in
materia
di
contenime nto
e
gestione
dell ' emergenza
epidemiologica da CO\' lO
19", pubbl icato sulla Gazzetta Uffic iale n,TO 59 del 08/03/2020;
VI STO il Decreto de l 'Pres ide nte de l Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "U lteriori
di sposiz ioni anum ive de l DecrelO Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
ma teria di con tenime nt o e gest ione de ll' e mergenza epidemi ologica da COV LD-1 9, appli cabili
sull'intero te rr itori o naz ionale", pubbli cato sulla. Gazzett a U ffi cial e n.ro 62 del 09/03/2020
VISTO il Decreto dci Pres ideme del Consiglio dei M ini stri I l marzo 2020, recante " Ulleri or i
di spos izioni alluat ive de l decre lO-legge 23 rebbra io 2020, Il. 6, recante mi sure urgent i in
materi Ol di conten imento e gestione de ll 'emerge nza e pide mio logica da COV ID-1 9. applicabi li
sull 'int ero territorio nuz iona le", pubbli cato sull a Ga zzella Uffi cia le n.ro 64 del 11 /03/2020;
VISTA la De li hera de l Consigli o dei M ini stri del 3 1 gennaio 2020, con la quale è stato
dichi aratI), pe r ~e i mes i. lo stato d i emergenza sul terr itorio nazionale relati vo a l rischio
sanitario con nesso a ll ' insorg,enz<l di patologic deri va nti da agenr i virnli trasmi ssibili;
VISTO il Decreto de l Pres ide nte de l Consigl io dei M inistri de l 8 marzo 2020 "u heri ori
dispos izioni art umivc de l Decreto leg.ge legge Il .6 del 23 .02.2020 "M isure urgenti in mate ria di
contenime nto e gesti one de ll 'e mergenza ep idemiologica da COV IO· 19" CO RONA VIRUS ;
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VISTO il DCCI'(;IO del Pres ide nte de l Cons iglio de i Mi ni st ri de l 9 marzo 2020 ult eriori
disposi zioni allu31ive de l Decreto kgge legge n.6 del 23 .02.2020. recante mi sure urge nt i in
male ri a di co ntenim ento c g~s ti o n e del1 'emergenza epidem iologica da COV ID-1 9", ap plicabili
slll l' intero territorio na z ion ale~
VISTO. io particol are il D.P.C. M . dc ll'll marzo 2020 ult eriori di sposizi oni aHuat ive de l
de cre l o -lc gg~ 23 fcb brn io 2020. n. 6. recante misure urgent i in ma teri a di contcnirnenl o c
gesti one dell 'emergenza epi demiol ogica da COVIO-1 9. applicabili sull' int ero terri to ri o
naziona lc.
PRESO ATTO de lle disposizion i in{ rodoue dal decreto del Presid ent e del COfl siglio dei
Ministri de l IO aprile 2020 "lJlleriorì disposizìol1; afluOfive del decreto-legge 23jebbraio 2020
n. 6, recante miSI/re urgenti in maleria di conlenimenfo e gestione delf'emergen::a
epidemiologica da C01"f D- /9. applicabili sul! 'in/ero lerritorio nazionale .,
VISTA la nota acqui .-.i ta (l I prot. n. 159 del 06.04.2020, con la qua le il Pres idente del la
Col direni Sezion e di Nicosia , ha chi esto la sospensione de i canon i di locazione dovuti dall e
aziende agrico le affittuari e dci tCITeni all ' ASSP fino al J 1/07/2020 : .
SENT1TE per le vie brevi le Ass ociazioni di categori a ten·ilOri a li . le qu ali esprimev ano la
richiesta di ti mi. sospensione temporanea de! canOne d i anì tl o dei terren i, de i pro pri as soci ali
co n la postic ipaz ione de l \lersnmen lo de ll a rala, all a fine deWemcrge n7.a sanitari a covi d-1 9;
CONSIDERATO che nel decreto legge t' C ura Ila lia" è stalO e spress amen te ~ ta h ililO che
l' e mergenza epidemi ologica all uale può con fi gura rsi quale causa di imposs ibilit à ': i 0rravvenuta
e, quind i, qua le causa di escl us ione de ll'inadempiment i cont ratluale (anc he so lo temporane a) .
RlLEVATO che in al cune norme dci rece nti ss im o decreto de nominalo "Cura 1Iali a· ·. il
Govern o ha intes o rimarcare :
- che l ' epidemi a da C o vi d ~ 19 cos titui sce evento ecceziona le e di g.rave t urbamento
del l'ec onom ia:
- c he i l ri spetl.o de ll e mi sure di conteni mento im poste dall 'autorità costituisc e cau sa di
esclusiolle de ll a responsabilità del debitore.
RITENU TO dover provvedere a l differime nto de i canon i di affi u o dei terreni gestiti da!1' ASS P
a l 3 1 lugli o 2020;
VI STO l'arI. 26 de.1 D .L n. 33 de l 14 maf/O 2013 , il qua le prevede, pe r l'enì cacia de i
provv ed iment i <.: on ce rne nti l'attri buzione di vant aggi economi c i di qua lsiasi genere, la
pubblic azion e, nell'apposita sezione "Amministrazione Irasparenle " del sito web dC'! Comune d i
Nico si a. de i dali in di<.: ati da ll'art. medesim o;
VISTO il redigend o bilan cio d i previsi one dell ' Eme per l'eserci zi o 2020;
VISTO l' art. 29, comma g, D. P.R. 902/86. il quale rec ita che ··11 Pres id ente dell a COlll missionc
adona, in caso di necessita ed urgenza, e sort o la sua res pon sabilit à, provvedimenti di
(;ompe tc nza de lla Commi ss ione da sott oporre all a rat ific i:l de lla Commissi one Slessa nell a sua
prima ad unanza successiva";
RlCHlAMATA la Detennina Presidenziale nr. 05/20 del 20.04 .2020;
CONSID E R ATO che per tutto quanlo sopra e sWntc l' urgema, con propria del ermina nr.
03/20 la presi den za de ll 'E nte stmui va quanto appresso:
D i sospendere temporaneamente , per le motivazioni esp re.sse in preme ssa, i canoni di arritto
dei terreni deJrA. S.S.P . di Ni cosia fi no a l 3 1.07.2020. dovuti dalle aziende agrico le
a Oinuari e,
J rit ardi nel pagamento de l canone durant e la vigc nza del!c no rm e emergenz iali non
costi tui ranno e/o Concorrerann o a determi nare il grave inadempimento conl ratl ua le,
previslO dall 'art. 5 de lla L~gge n. 20311982 c ai sens i de ll' art. J 455 codice ci vil e cd idoneo
a risolve re il Contrailo d i loca7.iollc.
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Comune di NicosIa

Di dare atto c he il present e provvedimento sarà nniftçato da l Consiglio di Amminislrazione
nella sua prima adunanza successiva;
La pn::~sente delcrminaLione ha eftìcacia immediata e verrà pubblicata a ll 'Alb o Pretor io 0 11
l.ine de l Comune di Nicosia, per quindici giorni per la general e conoscenza.
R1TENUTO dovere rat ifi eJre la detemlina in oggetto;
DATO ATTO che su ll a presente dclibcra;7;;one viene espresso parere in ordine alla rego larità
ed a lla correttezza dell ' azione mnmini strati va. ai sensi deJl'<lrL147 bis, comma L de l D.Lgs.
267/2000
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Reg ione Sic iliana:

VISTO lo S'"'oto dcJl'A .S.S.P.;
PROPONE
Di ratitìcarc, ai sensi dell'art . 29 D.P.R. 902/86 e dell ' art. 16 c.2 1c1l. g) dello statuto
dcH'ASSP , la determina Pres idenziale nr. OS/2 0 del 20.04.2020 avente ad oggeHo: '"P rogetto:

"EMERGENZA COVlD- 19 - SOSPENSIONE CANON I DI LOCAZIONE TERRENl
FINO AL 3 l .072020·'.

-
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Allegalo ali .. de li bcrnzionc
C.d. A.n . 12/20 de l 14/05/2 020

O GG ETTO: Ratifica Determina Presidenzjale

Ilr.

05120 del 20.04. 2020.

PARERI
(resi ai sensi dcll'n.rt 53 camm:! 1 de lla I.r. 48191 ilei lesto sostit llito da ll'arI. 11 de lla l.r , 23/12/00 n.30 - 1!
da ll'art. 49 e 14 7 bi s O.Lgs. 26712000)

Parere il/ ordin e alla regolarità tecnica : FA VO REVOL E
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Parere iII ordille alla regolarità cQlllabile: FAVOREVOl.E

tVicosia, li --u
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione invi <'ltll al Comune di Ni cosia in dat:l

CO ' MUNE

r15

DI

MA '. fl r -cpn nota nO.-"!U_Posizionc I - 1- 8

NICOSIA

Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazion e_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazion e, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorn i 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPONSA BILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presen te deliberazione è divenuta esecuti va ai sensi delle di sposiz.ioni vigenti in materia
N icosia, lì ..... .. .. ... ....... .... .
Il Presidente

Per copia conforme al]' origina le.
Nicosia, lì .. ......... ..... ... ..... .

Il Di retto re T ecnico

