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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZI,\RA

N. 61 del 17/0612011 ( , r JL r r r j ( J :  (  oncc \s tone  In  a l l t no  pe r  L \o  ag r i co lo  d i  un  l e r r cno

Registro Generale
N.llLdel

sito in Buccheri in c/da S. Andrea di mq 1.000, in deroga alla
Legge 03/05/1982 n. 203.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dato atto cl'ìe con Deìjberazione del Consiglio Comunaie n.7 del 13.05.2011 è stato
approvato il Bilancio di Pre\'ìsione de 'Ese.cizio Finanzìario 201r, il Bilancio di previsione
pluriennale 2011 - 2013, la Relazione previsionale e programmatica;

Vista l'istanza prot. n. 35"/6 de121.04.2011 con cui la Sig.ra Aldaresi Alfia, nata a Catania il
10/04/195'l ed ivì .esidente in via Androne n. 34, in quarità di titolare di azienda agricola con
annesso fabbricato rurale sito in c/da S. Andrea foglio 24. paticeile ..,4_:,5_212, 

clttede la
concessione in locazione ad uso pascolo per la durata di sei anni del teneno di mq 1.000 sito in
Buccheri in contrada S. Andrea, quale porzione della par.ticella 72 del Foglio 27 confinante con la
proprieta di cui sopra per adibirlo a pascolo di animali.

Considerato che il fondo rustico in qùestione è attualmente libero da contratti di affitto.
visto che il suolo richiesto è una porzione di r.000 mq destinato unicamente ar taglio erbe

spontanee e che ha un valore stimato dal Tecnico Cornunale in € 130,00.
Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, tenuto conto che l,Amminìstrazione intende

favorirc tutte le iniziative di carattere economico che si cercano di avviare nel ter.to.o comunale,
stante anche il latto che detto tereno verrà adibito a pascolo, e che 10 stesso non subirà alcuna
alterazione sia dal prurto di vista geologico che paesaggistico;

Evidenziato inoltre che nessuna costruzione, sia mobile che fissa verà realizzala, fafla
eccezrone per le eveDtuali opere di recinzione, e che il terreno in oggelto venà adibito a pascolo;



Vista la bozza del conlratto di locazione che verrà stipulato nella forma di sc.iîtua privala

da registare solo in caso d'uso:

Richiamalo l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce alla competenza dei

Didgenti, tla le altre cose, la stipulazione dei contratti;

Vista la Legge n. 203 del 03.05.1982;

DETERMINA

1. Di concedere in affitto per uso agricolo, per le motivazioni di cùi alle premesse, per la durata

di anni sei, un teneno agricolo di mq 1.000, quale porzione della particella n. 72 del Foglio

27, sito nel Comune di Buccheri in c/da S. Andrea e delimilato nell'allegata planimetria,

aìla Sig.ra Aldaresi Alfia, nata a Catania il 1}l04ll95l, ed ivi residente in via Androne n.

34 .

2. Di dafe atto che il Canone annuale amnontante ad € 130,00 veÍà introitato alla risorsa

3020384/384 del Bilancio di Previsione 2011 e successivi.

3. Di dare atto che il conhalto di che trattasi verrà stipulato nella forma di scrittura privata

soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

4. Di dare atto che la inosservanza delle superiori condizioni, comporterà la revoca della

presente.

5. Si da atto che la presente Deteminazione, che non comporta impegno di spesa, non

necessita dell'apposizione del visto di regolarita.

6. Si dà atto che copia della presente satà comunicata aì concessionado e sottoscritta dallo

stesso in segno di accettazione.

Buccheri, lì 17106/2011
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