
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 11/02/2020

OGGETTO: Beni confiscati alla criminalità organizzata. Atto di indirizzo al Dirigente.

L’anno duemilaventi, addì undici, del mese di Febbraio alle ore 17:20, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo  
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Presidente Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE LUZZO GIOVANNI --  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI  

Presenti n° 7                                                 Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il Sindaco,

Richiamati:
- il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal dirigente competente;

Popone  alla Giunta Comunale
l'adozione 

della presente deliberazione

Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n.  44 del 13/05/2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 

finanziaria 2019-2021;
- la coerenza con il DUP vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 43 de l 13/05/2019; 

Atteso  che  il  Nuovo  Documento  Unico  di  Programmazione il  relativo  bilancio  di  previsione  sono in  corso  di 
approvazione; 

Premesso che 
- che sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune a seguito di confisca alla criminalità organizzata nuovi beni  
in  corso  di  accatastamento  nonché  sono  tornati  o  torneranno  a  breve  nella  disponibilità  dello  stesso  Ente  altri  beni  
precedentemente assegnati e le cui convenzioni sono scadute o prossime alla scadenza;
- che ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera C del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159 ( c.d. codice delle leggi antimafia) detti 
beni possono essere amministrati direttamente dall'Ente oppure, sulla base di apposita convenzione assegnati in concessione, a 
titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità e parità di trattamento,  a comunità, anche  
giovanili,  ad  Enti,  ad  associazioni  maggiormente  rappresentative  degli  Enti  Locali,  ad  organizzazioni  di  volontariato,  a 
cooperative sociali, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché ad associazioni di 
protezione ambientali riconosciute;

Ritenuto di dover esprimere al competente Dirigente del  Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio 
Comunale, Servizio Patrimonio, l'atto di indirizzo politico-amministrativo di assegnare ai soggetti  summenzionati,  previo 
avviso pubblico e  valutazione comparativa  dei  progetti  di  utilizzo presentati,  progetti  redatti  nel rispetto delle  finalità 
indicate nel decreto di assegnazione del bene dando contestualmente mandato allo stesso di approvare, con proprio atto, un 
pertinente avviso da pubblicare nell'albo pretorio dell'Ente, della Prefettura di Catanzaro, nel sito internet del Comune, e da 
comunicare alla ANBSC, ed una conseguente convenzione ai sensi dell'art. 48, comma , lettera C, del decreto citato con 
l'unica eccezione per gli immobili le cui convenzioni sono scadute o prossime alla scadenza, specificando che solo 
per  essi  sarà  possibile,  previa  intesa  tra  Comune  e  soggetto  assegnatario,  prorogare  l'attuale  affidamento  fino 
all'approvazione del nuovo Avviso e all'espletamento della procedura di assegnazione onde evitare che l'immobile, nelle 
more della procedura, rimanga inutilizzato; 

Ritenuto congruo, in considerazione dell'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione di 
una seria e concreta ipotesi progettuale finalizzata al miglioramento ed alla valorizzazione del bene, preventivare, in analogia a 
quanto prevede la norma di contabilità pubblica (art. 12 R.D. n° 2440 del 1923), un termine di durata della convenzione di 
nove anni, suscettibile di rinnovo per un periodo di uguale durata alla prima scadenza;
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Visti:
Il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e ss.mm.ii.; Lo Statuto del Comune di LameziaTerme;
Il Dlgs. n° 165/2001;
Il D.lgs. 06/09/2011 n° 159

Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del T.U.O.E.L.,

PROPONE  di deliberare
- di  esprimere  al  Dirigente  del   Settore  Promozione e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio  Comunale-  

Servizio  Patrimonio   l'atto  di  indirizzo politico-amministrativo di  assegnare ai  soggetti   summenzionati,  previo 
avviso pubblico e valutazione comparativa dei progetti di utilizzo presentati,  progetti redatti nel rispetto delle 
finalità indicate nel decreto di assegnazione del bene dando contestualmente mandato allo stesso di approvare, 
con proprio atto, un pertinente avviso da pubblicare nell'albo pretorio dell'Ente, della Prefettura di Catanzaro, nel  
sito internet del Comune, e da comunicare alla  ANBSC, ed una conseguente convenzione ai sensi dell'art. 48, 
comma , lettera C, del decreto citato con l'unica eccezione per gli immobili le cui convenzioni sono scadute o  
prossime alla scadenza, specificando che solo per essi sarà possibile, previa intesa tra Comune e soggetto  
assegnatario, prorogare l'attuale affidamento fino all'approvazione del nuovo Avviso e all'espletamento della 
procedura di assegnazione onde evitare che l'immobile, nelle more della procedura, rimanga inutilizzato;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del T.U.E.O.L. ss.mm.ii. stante l'urgenza di provvedere ad una puntuale ricognizione dei beni da inserire nel bando e a 
tutti gli adempimenti conseguenziali 

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 219 del 04/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 10/02/2020.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 219 del 04/02/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 10/02/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 219 del 04/02/2020;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole
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DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 303

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA 
attesta che in data 13/02/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 13/02/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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