Delibera n.97/2018
Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 46 del 31.07.2018
Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il
Presidente per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza del
Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la prima
riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel termine di
trenta giorni;
VISTA
la delibera n. 69/2017 del 14.12.2017, che approva il Piano degli
investimenti per il triennio 2018-2020;
VISTO
il decreto d’urgenza del Presidente n. 46 del 31.07.2018 con il quale è
stato autorizzato l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’affitto, ai sensi dell’art.45 della L. 203/82 degli immobili di
proprietà dell’Ente siti in località Segezia (FG) nell’Azienda ubicata in
contrada Posta del Tuoro ed in agro di Foggia, nell’Azienda denominata
Menichella, per la durata di sei annate agrarie eventualmente
rinnovabile, con un canone annuo posto a base d’asta di € 235.000,00
comprensivo del titoli PAC e della percentuale di greening;
VISTO
il bando di gara prot. 24566 del 03/08/2018;
VISTO
il decreto D.G. f.f. n. 1078 del 28/09/2018 con il quale la gara è stata
aggiudicata, in via provvisoria, alla Società agricola semplice Di Matteo
Bio, con sede in Ortanova (FG), Via Matteotti 42 al canone annuo di
272.000,00;
CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dal fatto del prossimo inizio dell’annata
agraria fissato alla data del 11 novembre 2018;
RITENUTO di ratificare, per la motivazione sopra esposta, il sopra citato decreto del
Presidente n. 46 del 31.07.2018;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;
VISTO

DELIBERA
Art.1 La ratifica del Decreto del Presidente n. 46 del 31.07.2018 con il quale è stato
autorizzato l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affitto, ai
sensi dell’art.45 della L. 203/82 degli immobili di proprietà dell’Ente siti in località
Segezia (FG) nell’Azienda ubicata in contrada Posta del Tuoro ed in agro di Foggia,
nell’Azienda denominata Menichella, per la durata di sei annate agrarie,
eventualmente rinnovabile.
Letto, confermato e sottoscritto.26.10.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

