COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria
Reg. Gen. 363

DETERMINAZIONE
N. 5

del 25.10.2016

UNITA’ OPERATIVA SPECIALE BENI CONFISCATI
******************************************************************************o

OGGETTO: Nomina della Commissione per l’assegnazione in concessione del bene immobile
confiscato alla criminalità organizzata destinato a centro diurno per anziani.
***************************************************************************************************.

IL RESPONSABILE DELL’ UNITA’ OPERATIVA SPECIALE BENI CONFISCATI
L’ anno duemilaSEDICI, addì 25 ( venticinque) del mese di Settembre alle ore 14,00 nella casa comunale.
Vista la Delibera della Commissione Straordinaria assunta con poteri dei Consiglio Comunale n.
Aprile 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;

13 del 29

Vista la delibera della Commissione Straordinaria assunta con poteri di G.C. n. 34 del 26.05.2016
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2016;
Visto il decreto della Commissione Straordinaria reg. n. 5 del 04.08.2016 (PROT.5418) con il quale sono
state conferite altresì allo scrivente, le funzioni di Responsabile dell’Unità Operativa Speciale Beni
Confiscati;
Visto il decreto prot. N. 12465 del 14.04.2008 dell’Agenzia del Demanio relativo al trasferimento ed
assegnazione del bene immobile di che trattasi confiscato alla criminalità organizzata al patrimonio
indisponibile del Comune;
Vista la delibera C.S. n. 54 del 20.09.2016, con la quale è stata impartita direttiva al Segretario Comunale,
ex art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati, per
l’avvio della procedura di selezione pubblica di assegnazione in concessione ( a titolo gratuito e per finalità
sociali) di un immobile ( fabbricato con relativa area di pertinenza) confiscato adibito dal Comune a Centro
diurno per anziani fissando criteri, modalità e relativi punteggi;
Vista la determina reg. gen. 309 del 22.09.2016 con la quale, in esecuzione della citata C.S. n. 54 del
20.09.2016, si approvava l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione del citato immobile confiscato
alla criminalità organizzata ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune ;

Visto che il citato avviso è stato pubblicato all’ Albo pretorio on line in data 22.09.2016 e la scadenza per la
presentazione della domanda è stato stabilito in data 25.10.2016- ore 12,00-;
Considerato :
che il Comune di Africo con deliberazione C.S. n. 13 del 15.12.2014 e n. 19 del 11.08.2016 ha approvato il
“Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati”;
che il medesimo Regolamento nell’individuare, all’art. 7, il “Procedimento di assegnazione” prevede il
coinvolgimento di una specifica Commissione di gara presieduta dal Segretario Generale;
Ritenuto di nominare i due componenti che svolgeranno le funzioni di Commissari di gara unitamente al
Segretario Comunale Dr. Fortunato Latella;
Visto il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA
Per motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono riportati:
1 Di nominare, in qualità di componenti della Commissione di gara per l’assegnazione in concessione del
bene immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato a centro diurno per anziani, i
seguenti dipendenti comunali di ruolo:
- Arch. Rocco Criaco – Responsabile Area Tecnica-Territorio;
- Sig.ra Domenica Criaco – Responsabile Area Amministrativa;
2 Di dare atto che le funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Regolamento verranno svolte
dal Segretario Comunale Dr. Fortunato Latella;
3 Di dare atto che le funzioni svolte dalla Commissione di gara composta dal Dr. Fortunato Latella,
dall’Arch, Rocco Criaco e dalla Sig.ra Domenica Criaco sono GRATUITE e senza oneri per
l’Amministrazione Comunale;
4 Di stabilire che la presente determina sia notificata ai fini dell’accettazione ai componenti della
Commissione come individuati al punto “1”;
5 Di rinviare per quanto non espressamente disciplinato al vigente “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia”

6 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DELL’ UNITA’ OPERATIVA
SPECIALE BENI CONFISCATI

F.to

Dr. Fortunato LATELLA

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
............................................. al .............................................

Data, 25.10.2016
II Messo Comunale
F.to

Sig.ra Morabito Antonia

