
CoNsoRZ{o pER. L'Ax.ra nr Svrrwpo IropusrRlALE Dprla Pe.ovrxcra Dl Racusa

Verbale 5 del 2610412010

Detiberazione del Cornitato Direttivo

Nr. 042 del26lù4l20fi
OGGETTO: Assegnazione definitiva dì

un lotto artigianale alla ditta G.S. Stucchi di

Scarso Giorgio s.a.s. Aggiomerato

industriale di Modica-P o zzallo.

Dimostnazione della disponibilità dei fondi

BIT-ANCIO

Capitolo

Stanziamenti
Aumenti per irnpinguamenri
Diminuzioni oer siorni

Totale €.

Impegni già assunti
Presente impegno

Totale Impegni
Rimanente disponibilità €.

E

€.
€.

!.
.Òc-

€.

L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di apriie nelia sede del Consorzio, si è

riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n" 2286 deI19l04/20tr0 sotto la presidenza del Sig.

Gianfranco Motta Presidente dei Consorzio.

Sono presenti i seguenii componenti:

R.osanroCospxrnvr PR.ESEIqTE SPEASTnNIODIBENEDETTO FR.ESET{TE

Uco Carraru FR.ESENTE GTACOUO LUCTPONA FR.ESENTE

Gruspppp DIMOOICE PR.ESENTE MAUAIZIOTUNTN+O ASSENTE

MANCO OCCgiPTNTi ASSENTE GTOVAIWI CASTELLO PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Foidomani, Dirigente Generale del Consorzio A'S'I. che

assolve le funzioni di segretario.

I1 Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori'

{I-, CGMXTATC trTR.trTT{VO

VISTO 1o stafuto del consorzio;
VIST'.{ la legge regionale 4 gennaia 1984 nr. I e successive m.odifiche e integraziani ed in

parlieolare ii punto "f," detrl'a.rt. 10 ehe demanda al C.D. di deiiberare sui rapporti eon le rmprese

insodiate:



Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con
delibera n. 47 del051A312007 e successive modifiche ed integrazioni;
VÈsta la delibera del Comitato Direttivo n.179 del i9li 112009, con la quale e stato assegnato in via
di massima un lotto arfigianale, esteso mq.2.000 alladrtta G.S. stucchi di Scarso Giorgio & c. s.a.s

con sede in À4odica Via Nuovo Maceilo n. 6, P. l.V.A. n. 01326290887, per la rcalizzazione di un
insediamento artigianale da destinare da destinare a1la produzione dj gessi e stucchi per
controsoffi tti, ubicato a1l' interno dell' agglomerato di Modica - P ozzallo ;

Vista 1a detennina dingenziale n. 16512009 del 0111012009, con la quale si e proceduto alla
sostifuzione dell'ubicazione del lotto con altro di pari estenzione;
Vista la documentazione prodotta dalla Ditta. comprendente tra i'altro gii elaborati relativi al
progetto esecutivo. oredisoosto su un'area estesa complessivamente mq" 2"000, concernente iJ

proposio insediamento artigianale nell'ambito della zona di agglomerazione predetta;
Visti gli atti d'ufficio;
Ritenuto che concluso l'esame dell'intera documentazione prodotta dalla Ditta, può ora prol'vedersi
alla definizione della pratica di che trattasi e dar corso, quindi, alle procedure relative alla definitiva
assegnazione del lotto e la sua cessione alla sooietà richiedente;
Vista la reTaziane dell'Ufficio Tecnico, parere n. 2tr lMo-Po del \4l04l2AIA, di questo Consorzio,
quale parte integrante del presente atto;
Visto l'ati',.2 dcl D.A. n.55/GAB de\3AlA4l2009, in ordine ai quale vanno fatte salrre ie previgenti
condizioni di vendita sul prezzo dei suoli industriali in €" 3,1 1 al mq., a suo tempo determinato con
D.A. n. 26A del 191A31200A, per le assegnazioni di ten'eni discendenti da graduatorie approvate ín
data antecedente a quella di entrata in vigore del suddettto decreto;
Visto 1'art. 71 del regolamento per la gestione dei lotti approvato con delibera n. 47 del 051A3/2047

e successive modifiche, che stabilisce i termini e ie modalità in ordine alla cessione dei lotti;
Ritereuto, con riferirnento a quanto precede, di cedere in vendita alla ditta assegnataria, uno staoco
d.i terreno esteso mq. 2.000, alprezzo di €. 3,11 il mq. ai sensi del Decreto Assessoriale n. 260 del
19143/2AA1, la cui cessione, dovrà essere preceduta da un atto preliminare a fronte doi quale verrà
cordsposta 'rna scmÌla pan al l5% del!'íntero costc iel lotto. che, nei casi di cui al disposto
dell'an. l2 del precitato regolamento verrà incamerata, a titolo di oenale, da questo Consorzio. per

inadempienze Catta ditta, fermo restando che si procederà ad erzentuale conguaglío in piu o in meno
qualora ali'epoca deila stipula definitiva della cornpravendita dovessero verifioarsi uiteiori
vanazraninelprezza di cessione dei suoli;
R!Éenuto di subordinaretale assegnazione ai rispetto, daparte della Ditta, di tutte ie clausole che

dovranno essere sottoscritte in sede di stipuia preliminare e definitiva dell'atto di cessione del
terreno ad essa assegnato, in via definitiva, con il presente prowedimento;
R.iÉenuto di stabiiire che iI prelirninare di vendita dovrà essere stipulato entro un mese dalla data di
notifica del presente atto e l'atto definitivo del lotto dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data
di adozione delia presente deliberazione;
R-itenuto, inoltre, di stabilire ehe la Ditta, dovrà intziare i lavori di eostruzione deli'opificio entro
sei mesi ed ultimarli entro due anai dalla data della stipula del oontratto di compravendita del suolo,
convenendosi che atrla scadenza dei due anni dotto stabilimento dorzrà essere fi"rnzionante ed in
esercizio, pena I'applicaziane deiia ciausola risolutiva espressa ai sensi deil'art. 23 L.R. Il84
RitenuÉo dì autonzzare il Fresidente o í1 Dirigente Generaie ad intervenire nel nome e nell'interesse
dell'ente alla stipula dell'atto preliminare e definitivo di cessione del suolo alla Ditta, descnvendo
ra++^-li'+-"-^-+^ I';"ffnobile di che trattasi, sia per quanto riguarda i confini e i dati catastali e i titoliu!ùru5rrcLarlrvtltw I Il

'-li --^"'-i'--' i'' ^rnformítà atrle nonae siabilite dai Consorzio e alie prescrizioni di cui al presen'iev vi[uuru a{1 v!

prorrvedirnereto;

Con il voto unanime dei presenti esoresso in modo oalese.

DEL{BER.E
1. di esprimere pzrere favorevole in ordine alla reahzzaztane dei progetto esecutívo

cieil'inseclia-lrierrio artigianale sulla base delle previsioni proget'ruali, di eui al progetto
esecutivo predisposto daila ditta G.S" Stucchi di Scarso Giorgio & C. s.a.s., con sede in



Modica Via Nuovo Maceilo n. 6, F. I.V.A. n. A1326290887;

2. di assegnare in vendita alprezzo di €. 3,11 il mq., alla Ditta, uno stacco di teneno esteso

circa mq. 2.000, subordinatamente all'osseruanza di tutte le prescrizioni richiamate in

ttan'ativar ferno restattdo che si prucedcú ad eveniuale conguaglto in più 0 itt ntetto qualota

al momento della stipula definitiva, del contratto di vendita, dovessero verificarsi ulteriori
variazioni nelprezzo di cessione del suolo;

3. di stabilire, che il contratto preiiminare di vendita dovrà essere stipulato entro un mese dalla
Ao+o Ai nnfìfioa ollo Tìitt" Àal nraco-fa nrnrnraÀimantn.uvr yr vJ9rrt9 yrv v v 9ullltLtlrvl

4. di stabilire, che l'atto di vendita del iotto dovrà essere stipulato entro sei mesi daila data di
adozione del presente atto e che i lavori di costruzione deil'opificio commerciale awanno
inizio entro sei mesi per essere ultimati entro due anni, dalla data di stipula dell'atto di
vendita, convenendosi che alla data di scadenza dei due anni detto stabiiimento dovrà ossere

funzionante ed in esercizio, pena I'apphcazione della clausola risolutiva espressa ai sensi
dell'art. 23 L.R. llB4;

5. di autonzzare il Presidente o ii Dirigente Generale ad intervenire nel nome e nelf interesse
del Consorzio alla stipula degli atti di che trattasi con i piu ampi poteri e facoltà descrivendo
dettagliatarnente f imrnobile di che trattasi, fermo restando l'obbiigo della Ditta di
uniformarsi alle clausole che dowanno essere sottoscritte dalla stessa in sede di stipula del
preliminare di vendita e dell'atto definitivo di cessione del terreno di che trattasi;

6. di dispon'e che I'irnporto di €. 6.220,00 oitre LV.A. per €. 7.244,0A da pagarsi a titolo di
prezzo, dalia G. S. Sfucchi di Scarso Giorgio & C. s.a.s. per l'acquisto di una superficie
estesa mq. 2.000, venga versato, per €. 1.555,00 oltre LV.A. al20% per €" 248,8A pan al
25o/o delf intera somma da pagarsi prima della stipula dei preiiminare di vendita, mentre il
saldo del prezzo di€.4.665 oitre I.V.A. per €. 995.20, prima della stipula di deil'atto di
vendita, tramite versamento presso presso la BANCA AGRICOLA FOPOLARE Di
RAGUA, Ag. 3, Tesoriere del Consorzio o, a mezza di assegni circolari non trasferibiii
intestati al Consorzio A.S.I. di Ragusa. Detto importo sarà incamerato al Cap. 300 del
Bilaneio 20tr0 e, per quanto attiene I'I.V.A., al Cap. 992 deltsiXancip medesimo.
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Essendo ia superiore deiibera, conforme alle disposizíoni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comrna 4o

dell'art. 15 deiia Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. i e successive modifiche ed integrazioni,
parere di legittimità favorevole.
R.agusa, 26/A4/2AI0

iL DIRIGENTE GFÈ{ERALE
(Dr. Ing. Francesco ffiOOnnarutl* 
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