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N.  76    DEL 19 NOVEMBRE 2020        
 

DEL. N. 76 Approvazione ed adozione regolamento (1)NOME FILE -DEL. N. 76 Approvazione ed adozione regolamento (1) 

 

Oggetto:   Approvazione  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'AFFITTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI AGRICOLI 

                 
 

 

Visto l’art. 20 della legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.A n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica dell’Istituto 

Agrario Castelnuovo; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. del 15/12/2004; 

 

Visto il D.A. 27/GAB del 23/03/2020 di nomina del Commissario Straordinario 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2020 in fase di redazione 

 

Vista la legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

Vista la legge  11.02.1971, n. 11  modificata e integrata  dalla Legge 3.05.1982 n. 203 

 

Considerato che connota prot. 32188 del 05/09/2014 l’Assessorato regionale della Famiglia 

delle Politiche sociali e del lavoro-Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali  ha raccomandato ai legali rappresentanti delle II.PP.A.B., alla luce dei generali 

principi di matrice costituzionale su cui va improntata l’azione amministrativa, a ricorrere a 

tipologie contrattuali a titolo oneroso in grado di garantire la massima valorizzazione del 

patrimonio; 
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Considerato che l’A.S.S.A.P. è proprietaria di diverso appezzamenti di terreno agricoli 

ubicati nel comune di Palermo e nel comune di Santa Caterina di Villaermosa; 

 

Ritenuto necessario dotare questo ente di un “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'AFFITTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’”;   

 

CONSIDERATO che la l’approvazione del Regolamento  risponde all’esigenza  dell’Ente 

per  procedere all’affidamento, dei terreni  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell’ambiente ed efficienza energetica; 

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso dal Segretario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000;  

 

CONSIDERATO che il presente atto, per la sua natura, non è soggetto al parere di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria;  

 

RILEVATO che la modifica, così come l’approvazione, dei regolamenti dell’Ente, rientrano 

nell’ambito delle competenze attribuite al C.d.A. a norma dell’art. 42 del TUEL o del 

Commissario Straordinario se nominato in caso di scioglimento del C.d.A.;  

  

DELIBERA 

 

 Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AFFITTO E 

DELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI AGRICOLI”, nel testo allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che il Regolamento sopra approvato, dopo che la presente deliberazione di 

approvazione è divenuta esecutiva, sarà pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio 

informatico dell’Ente ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione. 

Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 

bis, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa”  

 

       
                    Il Segretario dell’Ente     Il Commissario Straordinario 

F.to Dott. Sebastiano Ferranti                             F.to Dott. Rosario Candela 
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Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione               IL SEGRETARIO  CAPO 

________________________          ___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


