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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARA

N. 59 del 07106/2011 OGGETTO: Concessione in affitto per uso agricolo di rur terreno
sito in Bucche in c/da Piana di mq 936, in deroga alla Legge
03/05/1982 n. 203.Registro Generale

N,ì,4(: der

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dato atto cl'ìe con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 d€l 13.05.2011 è stato

approvalo il Bilancio di Previsione deÌl'Esercìzio Finanzìario 2011, il Bilancio di previsione

plùriennale 2011 - 2013, la Relazione previsionale e programmatica:

Vista l'istanza prot. n. 3638 del 26.004.2011 con cui il Sig. Tomasello Salvatorc, nato a

Buccheri il 07.01.1956, ,ld ivi residente in vja Leonardo da Vinci n. 58 , in qùalità di titolare di

azienda zootecnica, chiede la concessione in locazionc ad uso pascolo per la durata di sei alrni del

ten'eno di mq 936 sito in Bucche in contrada Piana, quaìe porzione della particella 190 foglio 49

per adibirlo a pascolo di animali domestici.

Considerato che il fondo rustico in questione è attualmente libero da conhatti di affitto.

Visto che il sùolo chiesto è una porzione di 936 mq destinato unicamente al taglio erbe

spontanee e che ha rur valore stimato dal Tecnico Comunale in € 150,00.

Ritenuto di accoglie.e Ia suddetta istanza, tenuto coúo che I'Amministrazione intende

favorire tutte le iniziative di carattere economico che si cercano di awiate nel territorio comunale,

stante anche il fatto che detto teneno verrà adibito a pascolo, e che lo stesso non subirà alcuna

aiterazione sia dal punto di vista geologico che paesaggistico;

Evidenziato inoltre che rìessÈna costruzioneJ sia mobile che fissa ve11à rcalizzata, fattd

eccezione per le opere di recinzione, e che il lerreno in oggetto verrà adibito a pascolo;

Vista Ia bozza del contratto di locazione che verrà stipulato nella forma di sc.ittMa privata

da registrare solo in caso d'r-lso:



Richiamato I'ar1. 107 del D.Lgs 11.26712000 e s.m.i., che attribùisce alla competenza dei

Di genti, tla le altle cose,la stipulazione dei contratti;

Vista la Legge n. 203 del 03.05.1982;

DETERMINA

Di concedere in affitto per uso agricolo, per le motivazioni di cui alle prcmesse, per la duÉla

di armi sei, un terreno agricolo di mq 936, quale porzione della particella n.190 del Fogtio

49, sito nel Comune di Buccheri in c/da Piana e delimitato nell'allegata planimetria, al Sig.

Tomasello Salvatorc, nalo a Buccheri rl 07-01.1956, ed ivi residente in via Leonardo da

Vinci n. 58.

Di daÌe atto che il Canoùe arnuale ammontante ad € 150,00 verrà intoitalo alla risorsa

3020384/384 del Bilancio di Previsione 2011 e successivi.

Di dare atto che il contatto di che trattasi velTà stipulato nella forma di scrittum pdvata

soggetta a registrazione solo in caso d uso.

D; dare atto ch€ la inosservanza delle superiori condizioni, comporterà la revoca della

prcsene,

Si dà atto che la presente Determinazione, che non comporta impegno di spesa, non

necessita deÌl'apposizione del visto di regolarità.

Si dà atto che copia della presente sitrà comunicata al concessionario e sottoscritta dallo

stesso in segno di accettazione.

Bùccheri, lì 07106/2011

RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
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