COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19

del 02/03/2017

OGGETTO: Rinnovo contratti di affitto fondi agricoli di proprietà comunale.L’anno duemiladiciassette, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

MORREALE Paolo

NO

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vita

SI

Assessore

RABITO Filippo

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

Ufficio Segreteria
Registro Generale
N._____del________

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Originale
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
N° _6__ DEL __13/02/2017_
OGGETTO: Rinnovo contratti di affitto fondi agricoli di proprietà comunale.
============================================================
Iniziativa della proposta:

Il Responsabile del Settore Tecnico
_______________________________
F.TO

Ing. Aurelio Lovoy

Ai sensi del Part.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i
seguenti pareri:
1 ) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì ________________
Il Responsabile del Settore Tecnico

______________________________
f.TO
Ing. Aurelio Lovoy
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
X

parere: FAVOREVOLE____________

□ parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Lì ________________

Il Dirigente del Settore Finanziario
____________________________
F.TO Luigi Milano

Il Dirigente del Settore Tecnico
Premesso che, il comune di Santa Margherita di Belìce risulta essere proprietario di alcuni
fondi agricoli donati da diversi possidenti a Enti di Beneficenza.
Successivamente dopo la soppressione dei suddetti Enti è stata trasferita la proprietà al
Comune di Santa Margherita di Belice.
A quella data risultavano già concessi in affitto a dei coltivatori aventi i requisiti.
Dopo il trasferimento della proprietà al Comune di Santa Margherita di Belice si è
proceduto alla regolarizzazione del contratto di affitto ed alla determinazione del canone di affitto.
A far data del 19/05/2016 con Determina Sindacale n. 34 è stato assegnato al sottoscritto
per.agr. Angelo Torregrossa e quindi al settore tecnico il servizio patrimonio del comune.
Considerato che i contratti di affitto sono stati stipulati tutti nell’anno 2001 e che hanno la
durata di anni quindici.
L’articolo tre dei suddetti contratti prevede che in mancanza di disdetta di una delle parti il
contratto si intende tacitamente rinnovato, tranne che per i contratti che a causa di decesso degli
affittuari sono subentrati familiari e il nuovo contratto prevede che alla scadenza non è ammesso il
tacito rinnovo.
Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, a causa del decesso del Signor La Sala Ignazio nato
il 24/12/1932 a Santa Margherita di Belice ed ivi deceduto in data 28/12/2012 affittuario di un
fondo agricolo di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice ricadente nella Contrada
“Galia” facente parte del foglio di mappa n. 45 e contraddistinto con le particelle 7 e 28 con una
superficie catastale pari ad ettari 5.44.60 di cui concessi in affitto, al Signor La Sala Ignazio, ettari
2.72.30, con contratto di affitto Rep. 874 del 15/05/2001 registrato a Sciacca il 17/05/2001 al
num.109, a detto contratto é subentrata la figlia La Sala Rosa nata il 21/06/1967 a Santa
Margherita di Belice ed ivi residente nella Contrada Senia s.n.c. con contratto di affitto stipulato in
data 18/07/2013 rep. N. 94 e registrato a Sciacca il 23/07/2013 al nu. 265 Serie 1, detto
contratto risulta essere già scaduto.
Inoltre, vi è la necessità di adeguare i canoni di affitto quindi è stato necessario calcolare il valore
del terreno.
Effettuata un indagine di mercato di terreni venduti nelle immediate vicinanze si è stabilito un
valore pari ad € 22.100,00 (Ventiduemilacento/00) ad ettaro per il vigneto, mentre un valore di €
11.950,00 (Undicimilanovecentocinquanta/00) per il seminativo, pertanto, utilizzando i coefficienti
ISMEA, che vanno da un coefficiente minimo dell’1% ad un massimo del 3%, e considerata la crisi
che in questo momento sta attraversando il settore agricolo nella nostra zona si è stabilito di
rideterminare il canone di affitto applicando il coefficiente ISMEA minimo e cioè l’1%.

Stabilendo,

altresì,

un

canone

di

affitto

complessivo

annuo

pari

ad

€

462,89

(Quattrocentosessantadue/89). Vedasi relazione tecnica allegata.
Vista la nota prot. n. 1907 del 02/02/2017 dell’Ufficio Contratti con la quale viene richiesto
apposito atto di Giunta Comunale per l’approvazione della Relazione Tecnica e lo schema di
contratto.
Ciò premesso e considerato vi è la necessità di procedere al rinnovo del contratto della
Signora La Sala Rosa nata il 21/06/1967 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente nella
Contrada Senia s.n.c. per i terreni ricadenti nella Contrada “Galia” facente parte del foglio di
mappa n. 45 e contraddistinto con le particelle 7 e 28 con una superficie catastale pari ad ettari
5.44.60 di cui concessi in affitto, alla Signora La Sala Rosa ettari 2.72.30.
PROPONE
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente
riportate:
1) Approvare la relazione tecnica di stima per rinnovare il contratto di affitto stipulato in
data 18/07/2013 rep. N. 94 e registrato a Sciacca il 23/07/2013 al nu. 265 Serie 1, alla
Signora La Sala Rosa nata il 21/06/1967 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente
nella Contrada Senia s.n. inerente il fondo agricolo ricadente nella Contrada “Galia”
facente parte del foglio di mappa n. 45 e contraddistinto con le particelle 7 e 28 con una
superficie catastale pari ad ettari 5.44.60 di cui concessi in affitto ettari 2.72.30, nonché lo
schema del contratto di affitto;

2) Dare atto che il canone di affitto del suddetto terreno come specificato nella relazione
tecnica allegata, verrà adeguato ad € 462,89 (Quattrocentosessantadue/89) avendo applicato il
valore minimo di aumento previsto per norma.

Il Responsabile del Servizio
_______________________
F.TO

Per.Agr. Angelo Torregrossa

Il Dirigente del Settore Tecnico
________________________
F.TO

Ing. Aurelio Lovoy

Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*****

Relazione Tecnica
Premesso che, il comune di Santa Margherita di Belìce risulta essere proprietario di alcuni
fondi agricoli donati da diversi possidenti a Enti di Beneficenza.
Successivamente dopo la soppressione dei suddetti Enti è stata trasferita la proprietà al
Comune di Santa Margherita di Belice.
A quella data risultavano già concessi in affitto a dei coltivatori aventi i requisiti.
Dopo il trasferimento della proprietà al Comune di Santa Margherita di Belice si è
proceduto alla regolarizzazione del contratto di affitto ed alla rideterminazione del canone di
affitto.
A far data del 19/05/2016 con Determina Sindacale n. 34 è stato assegnato al sottoscritto
per.agr. Angelo Torregrossa e quindi al settore tecnico il servizio patrimonio del comune.
Considerato che i Contratti di affitto sono stati stipulati nell’anno 2001 e che anno la durata
di anni quindici, vi è la necessità di rinnovarli e rideterminare il relativo canone di affitto.
Ciò premesso e considerato, il sottoscritto per.agr. Angelo Torregrossa responsabile
dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Santa Margherita di Belìce, ha preso in esame la richiesta
effettuata dalla Signora La Sala Rosa nata il 21/06/1967 a Santa Margherita di Belìce ed ivi
residente nella Contrada Senia, Cod. Fisc. LSL RSO 67H61 I224I,
prot. n. 21114 del
24/11/2016 avente per oggetto “Richiesta proroga contratto di affitto ect.”
Dopo aver preso in esame la documentazione presente agli atti di questo ufficio ed aver
effettuato un sopralluogo in data 11/01/2017 sono in grado di esporre quanto segue:
Detto appezzamento di terreno risultava essere stato concesso in affitto, con contratto Rep.n.
874 del 15/05/2001, registrato a Sciacca il 17/05/2001 al n. 109 serie 2, al Signor La Sala
Ignazio nato il 24/12/1932 a Santa Margherita di Belice ed ivi deceduto in data 28/12/2012.
Successivamente al decesso del Signor La Sala Ignazio e subentrata la figlia La Sala Rosa
nata il 21/06/1967 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente nella Contrada Senia s.n.c. con
contratto rep. N. 94 del 18/07/2013 registrato a Sciacca il 23/07/2013 al nu. 265 Serie 1.
Il fondo oggetto della presente risulta ubicato nel territorio del comune di Santa
Margherita di Belìce, precisamente alla località “Galia” fa parte del foglio di mappa 45 ed è
contraddistinto con le particelle 7 e 28 con una superficie catastale pari ad ettari 5.44.60 mentre
concesso in affitto ettari 2.72.30.

Ha una forma trapezoidale, morfologicamente risulta in pendenza e la struttura del terreno
e costituita da elementi sciolti di medio impasto tendente all’argilloso, con vocazione per la
coltivazione dei vigneti.
Alla data odierna risulta coltivato per ettari 1.36.15 a vigneto con impianto a spalliera ed
ettari 1.36.15 a Seminativo come si evince dalla aerofoto allegata.

Per stabilire e rivalutare il canone di affitto è stato necessario calcolare il valore del terreno,
effettuata un indagine di mercato di terreni venduti nelle immediate vicinanze si è stabilito un
valore pari ad € 22.100,00 (Ventiduemilacento/00) ad ettaro per il vigneto, mentre un valore di €
11.950,00 (Undicimilanovecentocinquanta/00) per il seminativo, pertanto utilizzando i coefficienti
ISMEA che vanno da un coefficiente minimo dell’1% ad un massimo del 3%, e considerata la crisi
che in questo momento sta attraversando il settore agricolo nella nostra zona si è stabilito di
rideterminare il canone di affitto applicando il coefficiente ISMEA minimo e cioè l’1%.
Stabilendo, altresì, un canone di affitto annuo pari ad € 462,89 (Euroquattrocentosessantadue/89).
Pertanto da quanto risulta dagli atti d’Ufficio si può procedere al rinnovo del contratto
stabilendo che il nuovo canone di affitto è stato fissato in
€ 462,89
(Euroquattrocentosessantadue/89).
Santa Margherita di Belice,_________________
Il Responsabile del Servizio
____________________________
Per accettazione
L’affittuario
____________________________

Per.Agr. Angelo Torregrossa

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*****

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
Rep.n°______del_________
L'anno

Duemiladiciasette

il

giorno________del

mese

di_____________in Santa Margherita di Belìce, nella Casa Comunale,
davanti

a

me

Dott.

Antonina

ferraro,

Segretario

Comunale

del

suddetto Comune
SONO PRESENTI
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Aurelio Lovoy, che agisce in nome e per conto del
Comune di Santa Margherita di Belice (Codice Fiscale 83001630843) il quale interviene a questo
atto in virtù della deliberazione della Giunta Municipale n°______del___________, che segnata di
lettera “A” si allega a questo atto.
Il Signor __________________ nato il _____________________ a Santa
Margherita

di

Belice

e

domiciliato

nella

Via

__________________________ C.F. _______________, con la qualifica
di ___________________.
Essi comparenti della cui identità sono certo in virtù del presente atto convengono e stipulano
quanto segue:
1)Il Comune di Santa Margherita di Belice, concede in affitto al
Signor _______________________ che a tal titolo

accetta, un fondo

rustico di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice,

sito

in

agro

di

Santa

Margherita

di

Belice,

esteso

ettari

_____________, descritto in catasto al foglio di mappa ___,
-

__

particella

_

-

__

Particella

_

Ha

R.D.

R.A.

Ha

R.D.

R.A.

in atto coltivato interamente a vigneto.
2) Il canone di affitto viene di comune accordo stabilito dalle
parti, nella misura di €________ (______) annue, che dovrà essere
corrisposta

dall’affittuario,

allo

scadere

di

ciascuna

annata

agraria (entro il 30 Novembre), presso la Tesoreria del Comune di
Santa Margherita di Belice.
Precisano le parti che il canone, come sopra descritto, è stato
determinato tenuto conto dell’attuale coltura del fondo oggetto
del presente contratto, come risulta dall’atto notorio che segnata
lettera

“B”

espressamente

si

allega

convenuto

al

che,

presente
nel

caso

atto;
in

cui

pertanto
nel

corso

resta
della

vigenza del rapporto, la coltura del fondo dovesse subire dei
mutamenti,previa

autorizzazione

del

Comune,

l’ammontare

del

a

dal

canone dovrà essere adeguato alla nuova cultura.
3)

L’affitto

avrà

la

durata

di

anni

quindici

decorrere

_____________ e verrà quindi a scadere il ____________.
In mancanza di disdetta di una delle parti il contratto si intende
tacitamente rinnovato per la durata di altri quindici anni.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della
scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
4)

Le

parti

restano

sin

d’ora

facultate

a

poter

apportare

modifiche e migliorie al fondo, purché le medesime non modifichino
la destinazione agricola del fondo stesso e siano eseguiti nel
rispetto dei programmi regionali di sviluppo ovvero, in mancanza
di essi, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il
fondo,

fermo

osservare

restando

la

l’obbligo,

procedura

per

prevista

entrambe

le

dall’art.16

parti

della

di

Legge

n°203/1982.
Resta

la

facoltà

per

l’affittuario

di

potere

eseguire

piccoli

miglioramenti in deroga alla procedura sopra richiamata, previa
comunicazione al concedente da inviarsi venti giorni prima della
esecuzione delle opere mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
5) E’ espressamente vietato il subaffitto.
6) In caso di morte dell’affittuario, il contratto si scioglie
alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi
sia

persona

l’attività

che

abbia

agricola

in

esercitato
qualità

e
di

continui

ad

coltivatore

esercitare
diretto

o

imprenditore a titolo principale.
In

tal

caso

il

contratto

conserverà

la

sua

efficacia,

nei

confronti del nuovo affittuario, sino alla sua scadenza pattuita.
7)

Il

mancato

pagamento

anche

del

canone

annuale,

la

trasformazione del fondo, anche parziale, senza il rispetto della

procedura

prevista

dall’art.16

della

Legge

n°203/1982

o

la

concessione in subaffitto del fondo, cosi come qualsiasi mancato
rispetto ad ogni singolo patto assunto dall’affittuario con il
presente, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per
colpa del medesimo, fermo restando l’obbligo di corrispondere il
dovuto ed il risarcimento del danno a favore del concedente.
8) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le
parti si riportano alle

norme previste in materia dal vigente

Codice Civile e da quelle previste dalla Legge 3.05.1982, n°203 e
successive modificazioni ed integrazioni.
9) Le spese di registrazione del presente contratto
e

tasse-imposte

annuali

saranno

ad

esclusivo

carico

dell’affittuario.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ufficio Contratti
L’affittuario

_________________________________
Ing. Aurelio LOVOY
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
A norma degli artt.1341 e 1342 C.C. ed ad ogni altro effetto di
legge,

le

parti

dichiarano

di

approvare

specificatamente

le

clausole contenute nei superiori patti n. uno, due, tre, quattro,
cinque, sei, setto, otto e nove.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonina Ferraro)

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Prof. Tanino Bonifacio

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, per il giorno ___06/03/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__07/03/2017__

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

