
Deliberazione consiliare n° 2 del 28 marzo 2011. 

 

OGGETTO: Corrisposte per fida pascolo e terratici anno 2011. Determinazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE TECNICO ED IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 

267; 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Contabilità che stabilisce i termini per stabilire l’entità delle 

tariffe da applicare per la fida pascolo, per i terratici e per le concessioni; 

Vista la proposta presentata dagli uffici universitari in data 31.12.2010; 

Ritenuto procedere a fissare le tariffe da applicare per la stagione agraria 2010-2011 nella stessa 

seduta prevista per l’approvazione del Bilancio di Previsione così come stabilito dal Regolamento 

di Contabilità, all’art. 29; 

Visto l’art. 46 del R.D. 26.02.1928, n° 332; 

Visto l’indice dei prezzi per la rivalutazione monetaria pubblicato dall’ISTAT per il periodo 

dicembre 2010– dicembre 2009 che è uguale al + 1,9%; 

Ritenuto procedere all’aggiornamento delle tariffe dell’anno 2010/2011 applicando la percentuale 

di rivalutazione soprachiamata; 

Visto l’avviso pubblico emesso in data 21 gennaio 2011,  protocollo n° 0101; 

 

P R O P O N G O N O 

 

 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Per l’annata agraria 2010/2011 vengono stabiliti i corrispettivi relativi ai ruoli terratici e fida 

pascolo così come segue: 

 fida pascolo: bovini  euro   45,03 a capo 

   equini  euro   61,92 a capo 

   asinini  euro   33,75 a capo 

 

 terratici: euro 112,48 per ettaro su tutti i terreni 

   euro   77,70 la quota grande di oliveto 

   euro   38.76 la quota media di oliveto 

   euro   15,43 la quota piccola di oliveto 

   euro   38,76 la quota del nuovo oliveto assegnato nel 2007 

   euro   49,43 la quota di vigneto 

 

l’esazione dei ruoli avverrà nel corso dell’esercizio 2011 nei termini stabiliti dalla Deputazione 

Agraria.-- 

 
                IL RESPONSABILE TECNICO                        IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Il presidente dà la parola al rag. Appetecchi Arnaldo che relaziona sull corrisposte per l’anno 

2011. 

Intervengono:  

Rossi Angelo – si dichiara  contrario all’aumento dell’indice ISTAT. 

 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 16, votanti n° 13, 

favorevoli n° 11, contrari n° 1 (Rossi), astenuti n° 3 (Sgamma, Luchetti e Contardi); 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il 

dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.-- 

 

 

 

 


