CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 5
Data

OGGETTO:
REGOLAMENTO
PER
L'AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI
CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.

.
03/06/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

03/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 03/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno tre del mese di giugno, alle ore 13,30, nella sede comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Premesso che:
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 16/04/2013 si è proceduto alla ricognizione
dell’inventario dei beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti, definitivamente e/o
provvisoriamente, al patrimonio indisponibile del Comune di Giugliano in Campania, approvandone
il prospetto nonché indicandone la destinazione;
- in conformità del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ( Codice delle Leggi antimafia e delle misure di
prevenzione) il Comune di Giugliano in Campania promuove l’utilizzazione a fini sociali e/o
occupazionali dei beni confiscati ad organizzazioni criminali come strumento di sviluppo e riscatto
del proprio territorio;
- è necessario stabilire i principi e disciplinare la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la
concessione a terzi dei beni confiscati alla criminalità non utilizzati per finalità istituzionali con un
apposito regolamento;
Visto lo schema di regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni
confiscati ad organizzazioni criminali, elaborato dal Servizio Patrimonio e Beni Confiscati, costituito da n.
14 articoli;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare il Regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni
confiscati ad organizzazioni criminali composto da 14 articoli, che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente Regolamento
comunale;
3) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione
Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs n. 267/00
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
Esaminato lo schema di Regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati di
beni confiscati ad organizzazioni criminali;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta,
avente ad oggetto il regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni
confiscati ad organizzazioni criminali costituito da n. 14 articoli.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Piombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
11/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 11/06/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 11/06/2013

Prot…59

IL RESPONSABILE
_______________

del…11/06/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

Li, 21/06/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

