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eiUNTA MUMICIPALE 

Oggetto: Approvazione schema contratto relativo alla concessione a Pascolo sul 
Fondo Pittari. 

L'anno il giorno del mese di H/V(?6-i3alle ore '^^^i'^t seguenti, nella Casa Comunale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, 
si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente V 
2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore 

X 

3. Mobilia Filippo Assessore •x: 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore v 
5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

Presend n.<>\ assenti n. 
Presiede il Sindaco e: ^ v L o 1 ,j,j .3 f f c'
Assenti gli Assessori: 'r^ > L ^ f \ 0 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.. Cv l u j e f f A n x v/v ('\ÌXCL\ 

D Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Approvazione schema contratto relativo alla concessione a Pascolo sul Fondo Pittari. 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile; 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: " 

Approvazione schema contratto relativo alla concessione a Pascolo sul Fondo Pittari. 

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Oggetto : Approvazione schema contratto relativo alla concessione a Pascolo sul 
Fondo Pittari. 

IL SINDACO 

- Premesso che in esecuzione della delibera di G.M. n. 36 del 24.03.2017 è stata 
indetta un'asta pubblica con il sistema delle offerte da confrontarsi con il 
prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 73 lett. C), del regolamento sulla 
contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.maggio 1924, n. 827, per la 
concessione a pascolo sito in contrada fondo Pittari; 

- Dato espressamente atto che la gara di che trattasi è stata regolarmente esperita 
in data 23.05.2017 e che in pari data è stato redatto apposito verbale di 
aggiudicazione; 
Che la risultanze della gara hanno dato il seguente risultato : 
Ditta Aggiudicataria ed unica partecipante ,Ferrari Sebastiano, con sede in 
Malvagna Via Monte Allegro 52, che ha offerto un rialzo rispetto alla base 
d'asta di € 120.00; 

- Vista la determina settoriale area amministrativa n. 44 del 29.05.2017 con la 
quale si è preso atto delle risultanze di gara e si è proceduto all'aggiudicazione 
alla ditta Ferrari Sebastiano, come meglio precedentemente descritto; 

- Considerato che deve procedersi alla stipula di regolare contratto d'affitto; 
- Visto lo schema di contratto predisposto dall'ufficio amministrativo; 
- Visto l'art. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la determina sindacale n. 02 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita 

la responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

PROPONE A L L A G.M. 

1. Di approvare lo schema di contratto che allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di autorizzare il responsabile dell'area amministrativa alla firma dello stesso 
ed a procedere alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali alla presente 

3. Di trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una 
all'ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 

J G i^o-r \ 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO : Approvazione schema contratto relativo alla concessione a Pascolo sul 
Fondo Pittari. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 
ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l'art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991 ,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere %%e^FAVO]^ ' ! 

DATA .1 - 0 0 • ̂  2> A v ' ^ " ~ X ' Ò - ^ L RESPONSABILE 

SFAVOREVOLE 

IL R E S P O N S A B I L E :DI RAGIONERIA \ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime pìtrefe 

DATA 

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G.M. del 



I è COMUNE DI !MALV.^g9s&. 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

CONTRATTO DI AFFITTO DELLE AREE A PASCOLO DELOCALIZZATE IN 
CONTRADA PITTARI 

L'anno duemilasediciasette il giorno del mese di presso gli 

uffici del Comune di Malvagna (ME), ubicati in Piazza Castello 8. 

Avanti a me. Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in 

forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi: 

- il Signor Cunsolo Antonino in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, nato a 

Malvagna il 18.08.1959 C.F. CNS NNN 59M18 E869E il quale agisce per conto e 

nell'interesse esclusivo del Comune di Malvagna CF. 87000230836 P.I. 004226710836; 

E 

- il Sig. Ferrari Sebastiano, nato a Limina (ME) il 20.01.1961 in qualità di Titolare 

dell'omonima ditta individuale. C.F. FRRSST61A20E594M P.IVA. 0143759083 con sede in 

Malvagna via Monte Allegro 52; 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Malvagna, di seguito denominato proprietà, in data 23.03.2017 ha esperito la 

procedura aperta per selezionare l'impresa agricola cui concedere in affitto le proprie aree a 

pascolo localizzate sul Fondo Pittari, limitatamente all'utilizzo dei pascoli da parte degli 

affittuari; 

- come risulta da determina del Responsabile del Servizio n. 44 del 29.05.2017 (Reg. 

Generali determine n. 100 del 29.05.2017) l'Imprenditore Ferrari Sebastìano di seguito 

denominato "affittuario" o "conduttore", è risultato assegnatario delle aree di cui all'oggetto, 

previste dal bando di gara; 

Si premette che il presente contratto è stipulato secondo il disposto di cui all'art. 92 del D.lgs. 

159/2011, comma 3 e 4, secondo i quali Decorso il termine di cui al comma 2, primo 

periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 

1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, 

le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 
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risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi l e i , revocano le autorizzazioni e le 

concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già' 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità' conseguite.)) 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, 

alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. " 

Vista la dichiarata urgenza, per come comprovato agli atti a seguito di nota del Responsabile 

dell'Area Amministrativa, prot. n. 1639 del 21.06.2017, dato atto che è stata formulata 

richiesta di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia da parte del Responsabile 

dell'Area Amministrativa, giusto atto prot. n. 1633 del 21.06.2017, nonché espressa 

interrogazione alla Prefettura di Messina - UTG del Governo di Messina - con lettera prot. n. 

1517 del 07.06.2017, nell'attesa di ricevere i dovuti riscontri da parte degli organi competenti, 

si stipula il presente contratto sotto l'espressa condizione risolutiva che nell'ipotesi in cui 

sopravvengono notizie di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero emerga 

la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, ovvero nel caso di informazione 

antimafia interdittiva ovvero di altre cause che impediscano, a norma di legge, la stipula del 

presente contratto ovvero gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

accertati successivamente alla stipula del contratto il contratto si intenderà risolto 

automaticamente di diritto tra le parti. 

Si stipula, altresì, il presente contratto sotto l'espressa condizione risolutiva che nell'ipotesi 

in cui sopravvengono o diventino note cause, anche precedenti, che impediscano, a norma di 

legge la stipula del presente contratto, essendo interdittive della possibilità del contraente di 

stipulare con la P.A., il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 ( Oggetto del contratto) 

Il Comune di Malvagna, di seguito denominato proprietà, concede in affitto, alle condizioni di 

seguito prescritte, all'Imprenditore Ferrari Sebastìano (di seguito denominata 

affittuario/conduttore), che accetta, le aree a pascolo de localizzate sul Fondo Pittari di Ha 

212.83.55 Foglio 1 Particelle 1,4,5,17,20,21,25,26,27,117,119,121,122 e 123 del Comune di 

Malvagna. 

Il Pascolo si intende concesso a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti. 
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L'affittuario è autorizzato ad esercitare sul fondo concesso, di cui al presente contratto, le 

attività di pascolamento, purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di 

competenza dell'affittuario. 

Art. 2 (Durata del contratto d'affitto) 

In applicazione a quanto previsto dal bando del Comune la durata del pascolo è prevista dalla 

data di sottoscrizione del presente contratto al 31.12.2019. 

Le parti escludono espressamente la possibilità di rinnovo del contratto. 

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, a 

mezzo raccomandata A./R. ogni mutamento della compagine sociale, dell'assetto societario e 

dell'oggetto societario. 

Art. 3 (Canone di affitto) 

In applicazione a quanto stabilito dalle tabelle INEA per il territorio Sicilia , nonché dalle 

risultanze della gara tenutasi in data 23.05.2017, il canone annuo minimo è stato determinato 

dall'Ente proprietario tenendo conto: 

• delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, della presenza di servizi, 

dell'accessibilità e della viabilità di servizio delle aree; 

• del beneficio che l'esercizio del pascolo può comportare in termini di conservazione e tutela 

ambientale. 

Il canone dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2019 di affitto, determinato in €. 

50.880,00 a base d'asta ed €. 120,00 offerta al rialzo. Che ha portato ad un importo 

complessivo €. 51.000,00 (Cinquantuno mila/00). 

Qualora nel corso dell'anno il comune dovesse avere la necessità di avere disponibilità dei 

terreni oggetto della concessione per l'esecuzione dei lavori oggetto di finanziamenti il 

concessionario dovrà lasciare liberi gli stessi con l'intesa che in tal caso il canone di 

concessione del pascolo sarà rapportato ai mesi di fruizione del pascolo. 

Art. 4 (Pagamento del canone) 

II pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in tre rate di pari importo, la 

prima di €. 17.000,00 entro la data di stipula del contratto, la seconda di €. 17.000,00 entro il 

31 gennaio 2018 e la terza di €. 17.000,00 entro il 31 gennaio 2019. 

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini prescritti, il contratto si 

intenderà risolto di diritto. 

Il pagamento andrà effettuato con c/c corrente postale n. 14018980 intestato al comune di 

Malvagna servizio di tesoreria o con bonifico bancario intestato al comune di Malvagna. 
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Art. 5 (Obblighi del concessionario) 

Il concessionario si impegna ad introdurre nei pascoli comunali bestiame bovino nella misura 

massima di n. 236 ed equino nella misura massima di n. 29, immune da malattie infettive e 

nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste dall'ordinamento regionale e nazionale 

vigente nonché ad attenersi alle norme che disciplinano la trasferibilità delle mandrie 

interessate in base alle normative vigenti da estendersi anche ai cani da guardia al seguito del 

bestiame. 

Il concessionario è autorizzato a realizzare sui pascoli concessi le recinzioni necessarie per la 

protezione degli armenti, oltre alle attrezzature per il ricovero dei custodi che dovranno essere 

mobili e, comunque, rimosse su richiesta dell'Amministrazione Comunale. 

Il concessionario è, altresì, autorizzato allo spargimento delle deiezioni solide accumulatesi 

negli stazzi al fine di migliorare la produttività dei pascoli ed a realizzare le opere necessarie 

di manutenzione ordinaria dei pascoli medesimi. 

Per tali attività il concessionario non avrà nulla a pretendere nei confronti 

dell'Amministrazione comunale. 

II concessionario potrà apportare migliorie ed addizioni ai pascoli solo previa autorizzazione 

dell'Amministrazione Comunale. 

Alla scadenza del contratto tutte le migliorie ed addizioni che il conduttore ha apportato 

resteranno acquisiti al patrimonio del Comune ed il concessionario non avrà nulla a 

pretendere in ordine alle spese che abbia dovuto sostenere per esse né accampare alcun tipo di 

diritto. 

II concessionario deve tenere i pascoli concessi in buono stato d'uso e si impegna a farsi 

carico di ogni intervento di manutenzione con oneri a proprio esclusivo carico secondo la 

disciphna prevista dal codice civile. 

A tal proposito si precisa che, fabbricati rurali, nonché locali un tempo destinati allo 

svolgimento delle attività agricole ivi connesse, rimarranno a completa disposizione 

dell'Amministrazione e non costituiscono oggetto del presente contratto d'affitto. 

Il concessionario, altresì, non avanza alcuna pretesa e/o diritto su eventuali aree boscate e 

consimili ricomprese nelle aree oggetto del presente contratto. 

Il concessionario si impegna a non sconfinare nel pascolo su proprietà private o su altre aree 

demaniali non concesse in locazione. 
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Art. 6 (Garanzie) 

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario ha effettuato il deposito 

cauzionale di €. 5.088,00 mediante versamento con bollettino postale intestato al Comune di 

Malvagna, Servizio di Tesoreria n. c/c 14018980 entro il 27.04.2017; 

Il deposito cauzionale sarà trattenuto dal Comune sino alla scadenza del contratto ed imputato 

ad eventuali danni, accertati in sede di redazione del verbale di cui all'art. 20 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei pascoli, che l'affittuario abbia arrecato al fondo. 

La cauzione, a norma del comma precedente, sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, 

dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. 

Con il ritiro della cauzione l'affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del 

concedente. 

Art. 7 (Responsabilità) 

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del 

pascolo, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulle aree, cosi come pure per le 

attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa proprie e/o del proprio personale o 

derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. 

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro 

occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi 

responsabilità in proposito. 

L' affittuario è tenuto, pertanto, ad attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, una 

polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività del 

pascolo, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di 

rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. 

E' a carico, altresì, dell'affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni 

causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario, da stipulare entro 30 giorni 

dalla stipula del contratto. 

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per rischio locativo, i 

cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente a €. 1.500.000,00 e €. 

500.000,00, dovranno essere consegnate alla proprietà entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto, pena io scioglimento ipso iure del contratto; analogamente dicasi per le quietanze di 

pagamento del premio annuale, che dovranno essere trasmesse in copia alla proprietà. 

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 

conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi 

dipendenti. 
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Art. 8 (Obblighi dell'affittuario) 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Non è ammesso il subaffitto del fondo. 

Art. 9 (Rescissione e risoluzione del contratto) 

Durante il periodo dell'affitto, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di 

rescindere e/o di risolvere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui 

l'affittuario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda 

nei tempi indicati nella diffida. 

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all'affittuario nelle forme di legge, il 

contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso delle malghe. 

Il contratto viene sciolto dì diritto nei seguenti casi: 

a) qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà 

personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze 

stupefacenti; 

b) mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di 

scadenza; 

c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale 

utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell'uso delle 

malghe,rinosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente e dal contratto. 

d) qualora non venga rispettato il carico massimo di bestiame da introdurre nel pascolo 

stabilito nel presente contratto. 

In tutte le ipotesi in cui il contratto si risolva di diritto, l'affittuario è tenuto al risarcimento dei 

danni, nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente. 

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall'affittuario moroso. 

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi: 

a) per morte dell'affittuario; 

b) per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica; 

c) per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto. 

E' prevista, altresì, la facoltà dell'affittuario di risolvere anticipatamente il contratto per: 

a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari 

comunicando alla proprietà, tramite raccomandata a/R del servizio postale, tre mesi 

prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni 

documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione 

anticipata del contratto, prevista da questa lettera, l'affittuario, a prescindere dalla data di 



risoluzione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà del canone di locazione 

dell'anno in corso, qualora non si riesca ad affittare la malga. 

Art. 10 (Controversie - Clausola arbitrale) 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario saranno deferite 

ad un collegio di arbitri che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la 

volontà espressa dalle parti nel presente contratto e, quindi, dirimere la controversia nei limiti 

della volontà stessa delle parti. 

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati, entro 30 giorni dalla data di in cui 

è sorta la controversia tra le parti, uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di 

presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente 

del Tribunale di Messina. 

Le controversie, nel caso dell'impossibilità di nominare un membro del collegio arbitrale, 

potranno essere affrontate presso la camera arbitrale che ha sede nelle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di Messina. Il collegio o la camera 

arbitrale deciderà in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva, ed 

anche relativamente alle spese della commissione medesima. 

Art. 11 (Norma di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, 

vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari E nel 

protocollo di legalità tra Prefettura UTG di Messina, Regione Siciliana Ente Parco dei 

Nebrodi, Ente Sviluppo Agricolo, comuni aderenti al Parco dei Nebrodi, approvato dal 

Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 10 del 24.06.2015, nonché nel Regolamento 

comunale vigente. 

Art 12 (Spese contrattuali) 

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, 

sono a totale carico dell'affittuario. 

Art 13 Condizione risolutiva espressa 

Si premette che il presente contratto è stipulato secondo il disposto di cui all'art. 92 del D.lgs. 

159/2011, comma 3 e 4, secondo i quali ''Decorso il termine di cui al comma 2, primo 

periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 

1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, 

le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 
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risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi l e i , revocano le autorizzazioni e le 

concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già' 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità' conseguite.)) 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, 

alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. " 

Vista la dichiarata urgenza, per come comprovato agli atti a seguito di nota del Responsabile 

dell'Area Amministrativa, prot. n. 1639 del 21.06.2017, dato atto che è stata formulata 

richiesta di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia da parte del Responsabile 

dell'Area Amministrativa, giusto atto prot. n. 1633 del 21.06.2017, nonché espressa 

interrogazione alla Prefettura di Messina - UTG del Governo di Messina - con lettera prot. n. 

1517 del 07.06.2017, nell'attesa di ricevere i dovuti riscontri da parte degli organi competenti, 

si stipula il presente contratto sotto l'espressa condizione risolutiva che nell'ipotesi in cui 

sopravvengono notizie di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero emerga 

la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del 

D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del D.lgs. 

159/2011, ovvero nel caso di informazione antimafia interdittiva ovvero di altre cause che 

impediscano, a norma di legge, la stipula del presente contratto ovvero gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto il 

contratto si intenderà risolto automaticamente di diritto tra le parti. 

Si stipula, altresì, il presente contratto sotto l'espressa condizione risolutiva che nell'ipotesi 

in cui sopravvengono o diventino note cause, anche precedenti, che impediscano, a norma di 

legge la stipula del presente contratto, essendo interdittive della possibihtà del contraente di 

stipulare con la P.A., il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti. 

Luogo e data -

Per l'Ente proprietario: Sig 

Per r Affittuario: Sig 

Il Segretario Comunale: 
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Sottoscrizione clausole onerose 

L' affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti 

articoli del presente contratto: 

2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 8) Obblighi 

dell'affittuario ; 9) rescissione del contratto; 10) Controversie-clausola arbitrale. 13) 

condizione risolutiva espressa. 

L'AFFITTUARIO 

Sig. Ferrari Sebastiano 

Per l'Ente proprietario: Sig. Cunsolo Antonino 

Per r Affittuario: Sig. Ferrari Sebastiano 

Il Segretario Comunale Rogante 
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Segretario Comunale 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
on-line Comunale dal 

con il n. 

Ftp P & ^ - ^ l M O ^ . f i . 

Il sottosc?iQ4^|^ié^ètario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

• 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
F.to: 

• 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

_essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 
Il Segretario Comunale 

F.to: 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
All' ufficio 
All'ufficio 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


