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L 'anno duemil aventuno il gi orno 1ft !.dl

del mese di Gennaio alle ore

1[: If),

nell a sede

dell 'A.S .S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Ammini strazione.
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Presidente

X

Tumminaro Giuseppa

Componente

X

Lo Votri co Santa

Componente

;t...

Di Franco Michele

Svo lge le fun zioni di segretari o verbali zzante il Direttore Tecni co Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed in vita
i convocati a deliberare su ll 'argo mento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA delta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
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 la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'l1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art . 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' 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 L.R. 10/91 integralmente le motivazioni

in fatto e in diritto specificate nella narrativa 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 unitamente 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO EMERGEN ZA COVID-1 9 - OSPENSIONE CANON I DI LOCAZJONE
TERRE NI 2° RATA 2020 ACCONTO ANNATA AGRARlA
2020/2021

IL PRESIDENTE
DI FRANCO MICHELE
PREMESS O che l' Organi zzazione Mondi ale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dich iarato
l'epidemia da CO VID-1 9 un' emergen za di sanità pu bb li ca di rilevan za intern azi ona le;
VISTO il Dec reto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9";
VISTO il D ecreto del Presidente del Con siglio dei Ministri 23 febbraio 2020 , recante
"Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febb ra io 2020, n. 6 recante "Mi sure urgenti in
materiale di
contenimento e gestione dell'emergenza ep id emiologica da COV ID
19", pub blicato nella Gazzetta Ufficia le n. 45 del23 febbra io 2020;
VISTO il Decreto de l Pres idente del Consiglio dei Min istri 25 febbra io 2020 , recan te "Ul terior i
disposi zioni attu ative del Decreto Legge 23 febbra io 202 0, n. 6, recante "Mis ure urgenti in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell 'emergenza e pid em iologica da CO V1D
19", pubblicato nella Gazzetta Ufficial e n. 47 del25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Pres idente del Cons ig li o dei Mini stri l ° marzo 2020, reca nte "Ulteriori
disposizi on i attuat ive dci Decreto Legge 23 febbraio 20 20, n. 6 recante mi s ure urgenti in
epidemi ologica da COVTD
materia
di
conten imento
e
gest ione
de ll ' emergenza
19", pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 /03/2020;
VISTO il Decreto del Pres idente del Consiglio dei M ini s tri 4 marzo 2020, recante " U lteriori
d isposizioni attu ative del Decreto Legge 23 febbrai o 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione del l 'emergenza ep idemio logica da CO VID- 19, applicabili
sull ' intero territor io nazionale", pubb li cato sull a Gazzetta Uffici ale n.IO 55 del 04/03 /2020;
VISTO il D ecreto del Presid ente de l Consigli o dei M ini stri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori
dispos izioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan te misure urgen ti in
dell' emergenza
epidem iologica da COVID
materia
di
contenim ento
e
gestione
19", pubbli cato sulla Gazzetta Ufficial e n.ro 59 de l 08/03/2020;
VISTO il De cret o de l Presiden te de l Consigli o dei Ministri 9 marzo 2020, recante "U lteriori
di sposizioni attuati ve de l Decreto Legge 23 febbra io 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di co ntenimento e gestione dell ' emergenza epide miol ogica da COVlD-19, applicabili
s ull ' intero telTitor io nazional e", pubblicato sulla Gazzetta U fficiale l1.ro 62 del 09/03/2020
VISTO il Decreto del Pres idente de l Co nsiglio dei Minis tri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori
disp os izioni attuative de l decreto-l egge 23 febbraio 20 20 , n. 6, recante mi sure urgenti in
materia di conten imento e gestione dell'emergenza ep idemiologica da COVID -19, appli cabi li
sull'intero territori o nazionale", pubb licato s ulla Gazzetta Uffi c iale n.1'o 64 de l 11/03/2020 ;
VIST A la Delibera del Consigl io dei Ministri del 31 genna io 2020, con la quale è s tato
dich iarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territori o nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di pato logie derivanti da agenti viral i trasmissib ili ;
VISTO il Decreto de l Presidente del Consiglio de i M ini stri del 8 marzo 2020 "ulteriori
di spos i7.ioni attuati ve del Decreto legge legge n. 6 del 23 .02 .2020 "Mi sure urgenti in mater ia di
co nten imento e gesti on e dell'emergenza epidem io logica da COVTD-1 9" CORONAVIRUS;
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V1STO il Decreto del Presidente del Cons igli o dei Mini stri del 9 marzo 2020 ulteriori
di spos izioni attuative del Decreto legge legge n.6 del 2302.2 020, recante misure urgenti in
mate ria di contenimento e gestione dell'emergenza ep id emi ologica da COVID -19", applicabili
sull'intero territorio nazionale;
VlSTO, in particol are il D.P.C.M. dell'Il marzo 2020 ulteriori di sposizioni attuative dci
decreto-legge 23 febbrai o 2020, n. 6, recante mi sure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell' emergenza epid emiologica da COVID-19 , applicabili sull'intero territorio
nazional e .
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Mi sure di potenziamento del Servizio
sanitario n ~z i ona l e e di sos tegno eco nomi co per fam iglie, lavoratori e Imprese connesse
all'emergenza epidemi ologica da COVID -1 9)
PRESO ATTO delle di spos izioni intro dott e dal decreto del Presidente del Cons iglio dei
Ministri del lO apri le 2020 "Ulteriori disposizioni attuative de l decreto-legge 23 febbraio 2020
11.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delf 'emergenza
epidemiologica da COVJD- l 9, applicabili sulf 'intero territorio nazionale" ;
V1STA la nota acqui sita al pro!. n. 159 del 06.04.2020, con la quale il Presidente della
Coldiretti Sez ione di Nicos ia, ha chi esto la sos pen sione dei canon i di locazione do vuti dalle
aziende agricole affittuarie dei telTeni ali' ASSP;
SENTlTE per le vie brev i le Assoc iazioni di categori a territoriali, le quali esprimevano la
ri chi es ta di un a sos pensione temporanea de l ca none di affitt o dei telTeni, dei propri as sociati
con la posti cipazione del versamento de ll a rata, all a fine dell ' emergenza sanitaria covid -19 ;
CONSIDERATO che nel decreto legge "C ura Itali a" è stato espress amente stab il ito c he
l' emergenza epidemiol ogica attua le pu ò conti gurarsi qu ale causa di imposs ibilità sopravvenuta
e, quindi , qu ale causa di esclu sione dell ' in ade mpim enti contrattua le (anche so lo temporanea).
RILEV ATO che in alcune norm e del recenti ss im o decreto denomin ato "Cura Italia", il
Governo ha inteso rim arcare:
- che l' epidemi a da Covid-19 costituisce evento eccezio nale e di grave turbamento
dell 'economia;
- che il rispetto delle misure di contenimento imposte dall ' autorità cos titui sce ca usa di
esclusione della res ponsab ilità de l de bitore.
RITENUTO dover provvedere al differim ento del canone di affitto dei terreni gestiti
dall ' ASSP, re lativamente all a rata di novembre 2020 , all O Maggio 202 1;
VISTO l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 20 13, il qual e prevede, per l'efficacia dei
provvedim enti concern en ti l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la
pubbli cazione, ne ll 'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di
N icos ia, dei dati ind icati dall'art. medesimo;
VISTO il redigendo bi lancio di prev isione dell ' Ente per l'esercizio 202 1;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regi one Sic ili ana;
VISTO lo statuto dell ' Aziend a S.S.P.;
PROPONE
per lE motivazioni di cu i in premessa qui intese come ripo11ate e trascritte:
I. Di sospendere temporan eamente, per le motivazioni espresse in premessa, il canone di
affitto dei terreni dell ' A.S.S.P. di Ni cos ia relativ amente alla 2° rata 2020 - Acconto Annata
Agraria 2020/2021 - con riferim ento novembre 2020, fin o al 10.05.2021 , dovuti dalle
aziende agricol e affittuarie.

Al.lr:-.lD \
'il 'I CV>.I I:"

·~It\.' Cl
['\I.,TOkAI F

-

P

A.zienda S peciale S i/va asrorale
Comune di Nicosia

2. Il rit ard o nel pagamento del canone durante la vigen za dell e norme emergenziaJi non
costituiranno elo co ncorrerann o a detenninare il grave inadempimento contrattuale,
previsto dall 'art 5 dell a Legge n. 20311 982 e ai sensi de ll 'art . 1455 codi ce ci v il e ed
id oneo a ri solvere il contratto di locazione ed il ri tardatO pagamento de l canone predetto,
non costituirà per il debitore interess i moratori.
3. Di dare atto, ai fini de l controll o preventivo di rego larità anuninistrativa-contabile di cui
all'artico lo 147 bis, comm a l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecni ca de l presente
provvedimento in ordine all a regolarità, legittimità e COlTettezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è allegato unitamente al present e provvedimento da parte del Direttore
Tecni co;
4. La present e determinazione ha efti cacia imm ediata e verrà p ubbli cata all'Al bo Pretori o On
Lin e del Comu ne di N icos ia , per quindi ci gi omi per la generale conoscenza.
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A ll egato all a de li be razione
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OGGETTO: EMERGENZA COVID-1 9 - SOSPENSIONE CANONI DI LOCAZIONE
TERREN I 2° RATA 2020 - ACCONTO ANNATA AGRARIA 2020/202 1.

PARERI
(res i ai sensi del/'an. 53 com ma I della Lr. 48/9 1 ne l testo sostil uil O da ll'an . 12 de ll a Lr. 23/12/00 n.30 - e
da ll'an . 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parere il1 ordiI/ e al/a regolarità tecnica: FAVOREVOL E

N icosia, li -

- - - -

li Di'.e
;J
t re
: reC/lico
TAllONE

Dr. Mie

/

Parere in ordine al/a regolarità contabile: FAVOREVOLE

N icosia, 'i _ _ __ _

li,IfIf./!!e Tec n i co
ST AlZONE

Dr. ;lei

Redatto il presente, letto a pprovato si sottoscrive.
idente

l. G;l~~~~P:~;&..a.:~~:::=,-.J--------- Mero bro
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3.

Mem bro
Il Direttore Tecnico
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Lleliberazion e inviata a l Comun e di Nicosia in data -'-'-_ _ __ con nota nO.

11

Posizione I - 1-

81

COM U N E D I N I C O S I A
Ufficio di Segreteria

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

IL RESPON SABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GEN ERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deli berazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia
N icosia, li .
Il Presidente

r
Per copia conforme all ' origina le.
Nicosia, lì ..... ......... ... .......

Il Direttore Tecnico

