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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Nr. 19 del 10/04/2017
OGGETTO:
Regolamento sull'affidamento dei beni immobili confiscati alla criminalità - Approvazione
L’anno duemiladiciassette, addì dieci del mese di aprile, alle ore 18,00 presso questa sede
comunale, il Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI nominata con D.P.R.
10/01/2017 delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo MORO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri del Consiglio Comunale)
Visto il Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di
prevenzione) e s.m.i., ed in particolare l’art. 48;
Preso atto che il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità, rappresenta un
grande esempio di civiltà e che trasformare gli “oggetti” della condotta illegale dell’uomo in azioni ed
attività benefiche per l’intera società, attesta la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni
forma essa si manifesti;
Considerato che le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato, le
Cooperative Sociali ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale,
ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l’intera Comunità e vitale per l’Ente
Locale;
Rilevato che nel patrimonio indisponibile del Comune sono presenti beni confiscati alla criminalità
organizzata, ai sensi del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011 ;
Considerato che è intenzione dell’Ente procedere a destinare tali beni ad attività sociali e culturali nel
rispetto della normativa che disciplina l’utilizzo e la destinazione dei predetti beni;

Ritenuto, pertanto, necessario, nell’interesse dell’Ente, dotarsi di uno strumento che possa garantire il non
depauperamento del suo patrimonio e parimenti rappresentare motivo di valorizzazione sociale di detto
patrimonio;
Visto l’allegato schema di regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Decreto Legge 4 febbraio 2010 n.4 ad oggetto “Istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
1. Di approvare l’allegato Regolamento in materia di “affidamento dei beni mobili ed immobili
confiscati alla criminalità”;
2. Di dare mandato all’Ufficio del Patrimonio - Settore Tecnico di predisporre, con tempestività e
comunque dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un apposito elenco pubblico
contenente ogni bene immobile e mobile che sia stato acquisito al patrimonio dell’Ente a seguito di
confisca per fatti di mafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011, ovvero, ogni immobile acquisito al
patrimonio dell’Ente per reati urbanistici ed assibilabili;
3. Di dare mandato all’Ufficio patrimonio di provvedere, dopo la sua redazione, alla pubblicazione
dell’elenco di cui sopra sul sito istituzionale del Comune di Botricello;
4. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG di Catanzaro ed all’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
5. Di trasmettere la presente alla Giunta ed agli Uffici comunali per la sua applicazione e divulgazione.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del
Decreto Legislativo18/08/2000 n°267;

PROPOSTA N. 4525

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento sull'affidamento dei beni immobili confiscati alla criminalità Approvazione
PROPONENTE

LO MORO PAOLO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 10-04-2017

IL RESPONSABILE
TECNICO
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
LO MORO PAOLO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Botricello lì 10-04-2017

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

D.ssa Valeria RICHICHI

Dr.Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N°___ e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì, 20/05/2017

Il Segretario Comunale
Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa Nella Stefania Condito

Dr.PAOLO LO MORO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 10-04-2017
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

 Comma 4° ,perché dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
Dr.PAOLO LO MORO

