COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria

Reg. N.43

Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale
OGGETTO: Costituzione Ufficio Dell’Unità Operativa Speciale Beni
Confiscati.
L’anno Duemilasedici addì quattro del mese di agosto, alle ore 13,00, si è riunita la Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:
N.ORD.

Nome e Cognome

Qualifica

Presente
(Si - No)
1.
Dr.ssa Franca Tancredi
Commissario
Si
Si
2.
Dr. Roberto Micucci
Commissario
Si
3.
Dr. Vito Laino
Commissario
nominati con D.P.R. del 1° Agosto 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale - n. 194, in data 22 Agosto 2014, relativo allo scioglimento Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fortunato LATELLA
Visto il D.L.vo n. 267/2000;

La Commissione Straordinaria
Visto l’articolo 3 – Unità Operativa speciale beni confiscati - del Regolamento per la disciplina
della concessione di beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della Legge 109/96 del patrimonio
indisponibile del Comune di Africo, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 15.12.2014 il quale così dispone “E’ istituita l’Unità
Operativa Speciale beni confiscati alla mafia che si occupa di tutte le problematiche inerenti la
concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’Ufficio, che opera
con il supporto di tutti i Responsabili di Area dell’ ente, è diretto dal Segretario Generale.”
Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’ufficio al fine di rendere funzionante l’Unità
Operativa Speciale beni confiscati prevista dal richiamato Regolamento Comunale;
Considerato che la composizione della Unità Operativa Speciale beni confiscati può essere così
individuata:
- Responsabile: il Segretario Comunale;
- Componente: Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
- Componente: Responsabile dell’Area Tecnica-Territorio;

-

Componente: Responsabile dell’Area Amministrativa;
Componente: Responsabile dell’Area Vigilanza;

Considerato che il predetto ufficio, avrà la propria sede presso l’Ufficio del Segretario Comunale e
si riunirà periodicamente per coordinare e programmare gli interventi di carattere gestionale da
assumere in relazione alla tematica dell’utilizzo e della destinazione dei beni confiscati, sotto le
direttive degli organi politici dell’ente;
Visto
-Il regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia ai sensi
della Legge 109/96 del patrimonio indisponibile del Comune di Africo approvato con delibera della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 15.12.2014;
-Vista la vigente dotazione organica;
-Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
-Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-Il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di revocare la precedente deliberazione n. 19 dell’11.03.2015 in quanto successivamente è
stata modificata la dotazione organica ed il componente ex art. 110 comma 2 del TUEL in data
01.04.16 si è dimesso;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali
Tutto ciò premesso e considerato
Con voto Unanime

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. Di revocare la propria deliberazione n. 19 dell’11.03.2015 per le motivazioni esposte in
premessa;
2. Di costituire l’Ufficio – Unità Operativa Speciale beni confiscati – per come previsto dall’art. 3
del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia ai
sensi della Legge 109/96 del patrimonio indisponibile del Comune di Africo;
3. Di individuare i componenti dell’Unità Operativa Speciale beni confiscati nei seguenti
soggetti:
- Responsabile: il Segretario Comunale;
- Componente: Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
- Componente: Responsabile dell’Area Tecnica- Territorio ;
- Componente: Responsabile dell’Area Amministrativa;
- Componente: Responsabile dell’ Area Vigilanza;
4. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Prefetto di Reggio Calabria, all’Agenzia
del Demanio – Filiale di Reggio Calabria – ed all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per quanto di
competenza;
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del tuel.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo
Unico degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fortunato Latella

Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Franca Tancredi ____________________________

F.to Dr. Fortunato Latella

F.to Dr. Roberto Micucci_______________________________
F.to Dr. Vito Laino _________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 09.08.2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

