N. 61
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: CONTRATTO VENDITA PRODOTTO IN PIEDI PODERE CAOLZIO CON
IL SIG. MORSIA LUIGI.

L’anno Duemiladodici questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che esiste la necessità ed urgenza di procedere allo sfalcio dei prati del
Podere Caolzio, per un’estensione di circa 75,00 pertiche, per evitare che il terreno
rimanga incolto;
Vista la richiesta, agli atti, protocollo ricevimento n. 2772 del 07 05 12, del sig.
Morsia Luigi, in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola Colombarone
soc. agr. S.s. di Castell’Arquato, di sfalcio dei prati del Podere Caolzio,
Considerato che l’agricoltore è della zona e che comunque ha del bestiame, per cui il
fieno verrà usato per alimentare i bovini della propria azienda;
Fatta la valutazione, che si ritiene congrua, di un corrispettivo di € 16,00 alla pertica;
Ritenuto pertanto di stipulare contratto di vendita prodotto in piedi Podere Caolzio
con il sig. Morsia Luigi, in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola
Colombarone soc. agr. S.s. di Castell’Arquato, contratto che sarà stipulato con
l’assistenza delle organizzazioni di categoria;
Ritenuto di delegare alla firma di tale contratto di vendita prodotto in piedi il
Responsabile del Servizio finanziario Dott. Ampollini Massimo
Visto il parere favorevole in linea tecnico contabile del Responsabile del Servizio
fInanziario;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Di stipulare contratto di vendita prodotto in piedi con il sig. Morsia Luigi, in qualità
di legale rappresentante dell’azienda agricola Colombarone soc. agr. S.s. di
Castell’Arquato, per lo sfalcio dei prati del Podere Caolzio, per evitare che il terreno
rimanga incolto, al prezzo di € 16,00 alla pertica, per un totale quindi di € 1.200,00
(75,00 pertiche x € 16,00 alla pertica)
Di delegare alla firma di tale contratto di vendita prodotto in piedi il Responsabile del
Servizio finanziario Dott. Ampollini Massimo;
Di dare atto che tale contratto che sarà stipulato con l’assistenza delle organizzazioni
di categoria;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000.

OGGETTO: CONTRATTO VENDITA PRODOTTO IN PIEDI PODERE CAOLZIO CON
IL SIG. MORSIA LUIGI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19 5 12...
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

