
COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 28,04,2017 per la Concessione in affiitto

del fondo rustico sito in C.da Gulfa e identificato in catasto al foglio di mappa

n.34 particella 43.

L'anno duemiladiciassette il giomo ventotto del mese di aprile alle ore 11,30,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l,Uffrcio dell,Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente dei Settore Tecnico, alla presenza dei sottoelencati

dipendenti nella qualità di testimoni:

- P.A. Torregrossa Angelo:

- Sig.ra Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con delibera di G.c. n.30 der 22lo3r20r7 r'Amministrazione comunale

ha attoizzaro gli uf{ici ad affittare il fondo rustico sito in C.da Gulfa e

identificato in catasto al foglio di mappa n.34 particella 43. successivamente

i1 Dirigente del Settore Tecnico con propria determinazione n.114 del

04104/2017 ha proweduto ad approvare uno schema di manifestazione di

interesse per l'af{itto di tale fondo rustico da destinare esclusivamente a

coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Al fine di rendere nota tale iniziativa il Responsabile der procedimento p.A.

Torregrossa Angelo ha pubblicato un awiso sulla pagina web del Comune,

previa richiesta fatta in data 11104/2017 alla società che gestisce il portale del

Comune.



Premesso quanto sopra, si dà atto che le richieste di partecipazione alla

procedura di affitto dovevano pervenire entro le ore 13,00 del giorno

2610412017 . e che entro tale data è peryenuta al protocollo de1 Comune una sola

domanda di partecipazione acquisita al n. 7419 d,el 20/0412017 ditta Morreale

Santino - Via E.Toti n.41 - Santa Margherita di Belice (AG);

Si procede all'apefiura della busta contenente le dichiarazioni che risultano

essere regolari e conformi allo schema predisposto dal Comune.

..-. Il Presidente passa all'apeftura della busta contenente l'offerta economica che

rìsulta essere di € 750,00 annui .

.\
Pytanto, il Presidente concede in affitto il fondo rustico sito in C.da Gulfa e

-,-' 
;identificato in catasto al foglio di mappa n. 345 particella 43 alla ditta Morreale

Santino- Via E. Toti n.41 - Santa Margherita di Belice (AG) * p.I. 01970250849

che ha offefto € 750,00 annui.

Letto. confermato e sottoscritto.
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Testimoni

Angelo Torregrossa
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