
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.133     del  09/11/2016            

    
OGGETTO:  Autorizzazione al sub ingresso della ditta “Tumminello Società 
Semplice Agricola” quale affittuaria del fondo rustico di proprietà del Comune. 
Rettifica superficie catastale. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno  nove,  del mese  di novembre, alle ore 12,30               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
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; 

D E L I B E R A 
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; 

D E L I B E R A 
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. 
 
 
 



 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

 
COPIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
  

N. _30__ del __08/11/2016_____ 
 
 
Oggetto: Autorizzazione al sub ingresso della ditta “Tumminello Società Semplice  Agricola”  

quale affittuaria del fondo rustico di proprietà del Comune.  
                 Rettifica superficie catastale. 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: L’Assessore all’agricoltura    F.to Dott. Filippo  Rabito 
 
                                                                                                                  Il  Responsabile  del  Servizio 
                                  
                                                                                                                                  F.to  Per.Agr. Angelo TORREGROSSA 
 
 
Ai sensi del Part.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime, sulla presente proposta, il seguente parere: 
 
1 ) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE  
                                                                                   
 
                                                                                                       Il Dirigente 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 
 

 

Premesso che: 



 Il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario, tra l’altro, di un fondo rustico proveniente  da  Enti 

soppressi identificato catastalmente al  del foglio di mappa 35  particella 7 e particelle 313 e 314 ex particella 9 

con una superficie catastale pari ad Ha 2.78.40; 

 Il fondo rustico risulta essere condotto  in affitto dal Signor Tumminello  Filippo nato 27/09/1940 a Santa 

Margherita di Belìce ed ivi residente in via G.Donizzetti n. 5, giusto contratto di affitto registrato a Sciacca in 

data 15/05/2001 Rep. 873 del 15/05/2001;  

 Che il contratto di affitto prevede che in mancanza di disdetta di una delle parti,  comunicata almeno un anno 

prima,  il contratto si intende rinnovato per altri quindici anni;   

 Che il Signor Tumminello  Filippo nato 27/09/1940 a Santa Margherita di Belìce con dichiarazione di parte del 

19/04/2016 ha rinunciato in favore della ditta “Tumminello Società Semplice  Agricola”  con sede nella via 

G.Donizzetti n. 5 Santa Margherita di Belìce all’appezzamento di terreno agricolo di proprietà del comune di 

Santa Margherita di Belice   

  Che la ditta “Tumminello Società Semplice  Agricola”   con istanza del 05/02/2016 prot. N. 1903 ha 

chiesto il subentro nella conduzione del fondo sopra descritto;  

 Che la Legge 03/05/1982, n. 203 che disciplina i rapporti relativi a contratti agrari in corso all’art. 48 

riconosce alla famiglia coltivatrice la posizione di soggetto collettivo titolare dell’impresa agricola; 

 Che la norma risolve altresì il problema della trasmissibilità del rapporto, assicurandone la continuazione 

anche ad un solo familiare purché la sua forza lavorativa costituisca un terzo di quello occorrente per le normali 

necessità di coltivazione del fondo;     

 Che la ditta  “Tumminello Società Semplice  Agricola”  con sede nella via G.Donizzetti n. 5, dispone della 

forza lavorativa prevista dalla legge; 

Atteso che  dalla accettazione della sopra superiore istanza nessun pregiudizio deriva al Comune essendo la 

durata del contratto e l’ammontare del canone determinato dalla legge 03/05/1982, n.203 e successive 

modificazioni; 

Per i superiori motivi la Giunta Comunale con Atto Deliberativo n. 66 del 13/06/2016 ha approvato il subentro 

nel contratto agrario da “Tumminello Filippo a “Tumminello Società Semplice Agricola”, pertanto nel corpo 

dell’Atto Deliberativo era stato indicato una superficie di Ha 3.54.40 invece di Ha 2.78.40 per cui si intende 

necessario operare una parziale rettifica all’Atto Deliberativo.    

Viste le Leggi Regionali n.44/91 e n.48/91; 

Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n.48/91 di introduzione, tra l’altro, dall’art.55 della Legge 

8/6/90 n.142.  

PROPONE 

1. Apportare la seguente modifica al deliberato n. 17 del 09/06/2016, al punto uno sostituire la frase “pari ad 

ettari 3.54.40” con la frase “pari ad Ha 2.78.40, rimane inalterato tutto il resto del deliberato.   

 
                                                                                                 Il  Responsabile del  
                                                                                                Servizio Patrimonio 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                      F.to   Per.Agr. Angelo Torregrossa 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof. Tanino Bonifacio    f.to: Dott. Francesco Valenti       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 __10/11/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__11/11/2016__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


