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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 292   DEL 12-10-2012

Oggetto: ASSEGNAZIONE LOTTI DI TERRENO AGRICOLO IN LOC. PANTANELLE.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

L'anno  duemiladodici addì  dodici del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio BRANDI
BENEDETTA

PREMESSO CHE con Deliberazione di G.C. n. 105 del 08.10.2012, esecutiva,
l’Amministrazione impartiva la direttiva di provvedere, per l’annata agraria 2012/2013,
all’affitto dei terreni in località Pantanelle, stabilendo che per la stesura dell’Avviso
Pubblico si tenesse conto dei seguenti criteri:

hanno di ritto all’assegnazione dei lotti coloro i quali risultano avere la residenza1.
anagrafica e/o fiscale nel Comune di Grumento Nova in possesso dei seguenti
requisiti:
imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;a)
Società e/o cooperative agricole.b)
il contratto di locazione verrà stipulato in deroga secondo la legge 203/1982 ed2.
avrà durata stagionale a partire dalla data di stipula del contratto fino alla fine
dell’annata agraria in corso e non è rinnovabile;
sui lotti assegnati potranno essere coltivati, nel rispetto della buona pratica3.
agricola, esclusivamente coltivazioni annuali o foraggere non poliennali; sono
escluse le coltivazioni arboree e poliennali;
il canone di locazione per l’annata 2012/2013 sarà calcolato sul canone di4.
locazione per l’annata precedente rivalutato all’aumento dell’ISTAT e dovrà essere
pagato all’atto della firma del contratto;
i lotti verranno assegnati mediante estrazione a sorte;5.
eventuali rinunce all’assegnazione,da effettuarsi con le modalità di cui al6.
precedente punto, comporteranno la decadenza dalla stessa senza che gli
assegnatari possano esercitare l’opzione per altri lotti. E’ in ogni caso consentito lo
scambio dei lotti per mutuo consenso tra  gli assegnatari stessi;
eventuali ulteriori criteri potranno essere inseriti nell’avviso pubblico che sarà7.
predisposto dalla Responsabile  dell’Area Amministrativa a cui viene dato mandato
di procedere all’affitto dei terreni di cui sopra nel rispetto delle norme e leggi
vigenti in materia;

VISTO il Bando Pubblico concernente modalità e criteri per l’assegnazione e la gestione
di lotti di terreno agricolo comunale in Loc. Pantanelle, composto da n. 14 articoli con
l’allegata domanda di assegnazione lotti, predisposto dall’Ufficio competente e ritenuto di
doverlo approvare nella sua interezza;



VISTO il decreto sindacale n. 3  prot. n. 1376 del 29.02.2012;

VISTO il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00

D E T E R M I N A

Di approvare, cosi come in ogni sua parte approva, il Bando pubblico1.
concernente modalità e criteri per l’assegnazione e la gestione di lotti di terreno
agricolo comunale in Loc. Pantanelle,  che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il presente Bando pubblico resterà affisso all’Albo Pretorio2.
Comunale per la durata di giorni 15;

Dare atto che il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore3.
13.00 del giorno 29.10.2012;

Di provvedere con separato provvedimento alla nomina della Commissione per4.
l’istruttoria delle domande.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BRANDI BENEDETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

12-10-2012 che la presente determina è divenuta esecutiva il 12-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA
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