
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.06  DEL 08.03.2018 

 

 

 

OGGETTO: Stipula contratti di affitto terreni agricoli anno 2018 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n.44 del 17.12.2014 è stata disposta la stipula di 

contratto di affitto in deroga ai sensi dell’art. 45 della legge 203/1982 per i terreni agricoli di 

proprietà dell’Ente per il periodo 2015-2017, per canoni d’affitto ammontanti in totale ad 

euro 1.288,96/anno; 

- che alla scadenza del 10.11.2017 si è ritenuto, sentito il Consiglio di Amministrazione e con 

il consenso dei conduttori dei terreni, di rimandare il rinnovo della stipula dei contratti, in 

attesa di avere chiarimenti dalla Regione Piemonte in merito ai passaggi previsti nella 

procedura di trasformazione delle IPAB; 

- che non essendovi ad oggi indicazioni definitive in merito, e considerato che le procedure si 

concluderanno nel 2019, è preferibile stipulare contratti d’affitto con i conduttori per anni 

due formalmente dal 01.01.2018 al 10.11.2019, ma comunque includenti l’intera annata 

agraria e quindi aventi valore dal 11.11.2017, includendo un aumento del canone del 3%; 

- che i conduttori hanno confermato la disponibilità a firmare i contratti nei termini sopra 

indicati; 

Ritenuto pertanto di disporre la stipula dei contratti e di impegnare la spesa di euro 206,00 

per le spese di stipula; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

1) Di disporre i rinnovi dei contratti di affitto dei terreni agricoli per il periodo 

11.11.2017 – 10.11.2019; 

2) Di accertare la somma di euro 1.327,63 sul capitolo 01 entrate del bilanci 2018 e 

2019; 

3) Di liquidare le spese di stipula di euro 206,00 in contanti per cassa demandandone 

l’imputazione in bilancio alla successiva determinazione di liquidazione spese a 

calcolo; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 08.03.2018 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 08.03.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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