FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA
__________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
__________________________________________________

L’anno duemilaventidue il giorno lunedì 07 novembre 2022 alle ore 16,00 presso la sede
dell’Ente in Via Campo di Marte n.9 a Perugia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Presenti:
Pierluigi Milone - Presidente
Massimo Moncelli, Tatiana Cirimbilli, Federica Biscaroni, Giada Tosti - Consiglieri
Partecipano: Luca Bartocci, Alessio Cecchetti – Revisori
È assente giustificato Isacco Becattini– Revisore
Partecipa alla riunione la Dott.ssa Chiara Paffarini che viene nominata Segretario verbalizzante.

LUNEDI 07 NOVEMBRE 2022

Delibera n. 12

Oggetto: Affitto terreni annata agraria 2022/2023 - determinazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria delibera n.9 del 12.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si stabiliva di pubblicare un avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse all’affitto di
terreno agricolo dell’Ente per l’annata agraria 2022/2023, prevedendo di procedere
successivamente a trattativa privata;
PRESO atto dell’avviso del 20.09.2022, pubblicato dall’Ente per raccogliere le manifestazioni
d’interesse all’affitto annuale dei seguenti terreni agricoli dell’Ente, siti nei Comuni di Perugia
e Bastia Umbra:
Lotto n. 1 - Ha 22.05.55 di superficie agricola totale, in Santa Maria Rossa di Perugia (foglio
382 – particelle 112 – 113 – 150 – 154 – 155 – 158 – 752). L’importo minimo dell’affitto è
fissato a 700,00 euro/ha annui per complessivi € 10.600,00.
Lotto n. 2 - Ha 4.60.70 di terreno in San Martino in Campo di Perugia (foglio 370 particelle
1577 – 694). L’importo minimo dell’affitto è fissato a 700,00 euro/ha annui per complessivi €
3.220,00.
Lotto n. 3 - Ha 5.61.78 di terreno in Ospedalicchio di Bastia Umbra (foglio 6 particelle 962 –
935 – 976 – 979 – 980 – 969). L’importo minimo dell’affitto è fissato a 600,00 euro/ha annui
per complessivi € 3.336,00.
RILEVATO che entro il termine prefissato del 29/10/2022 nessuno ha presentato richiesta di
interesse per i lotti di cui sopra;
Tutto ciò premesso, all’unanimità, il Consiglio

D E L I B E RA
1. Di dare mandato al Presidente di verificare la disponibilità degli affittuari di rinnovare gli
affitti in scadenza alle stesse condizioni dell’anno precedente e, in caso positivo, di procedere
con la stipula dei nuovi contratti annuali;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva,
all’unanimità dei voti.

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario
Chiara Paffarini

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la Deliberazione di cui sopra verrà pubblicata in copia
all'albo di questo Ente dal 24/11/2022 per 10 giorni.
Perugia, lì 07/11/2022
IL SEGRETARIO
Chiara Paffarini

Certifico io sottoscritto, Segretario delle Opere Pie Riunite di Perugia, che la presente è copia
conforme al suo originale e consta di n. 3 (tre) fogli.
Perugia, lì 07/11/2022
IL SEGRETARIO
Chiara Paffarini

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi
dal 24/11/2022 al 05/12/2022 senza seguito di opposizione o reclamo e pertanto è diventata
esecutiva ai sensi di legge.
Perugia, lì 07/11/2022
IL SEGRETARIO
Chiara Paffarini

