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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

22/01/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 22/01/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 16,00, 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:
che con nota del 08/05/2012 prot. n. 8514, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 08/05/2012 al n.
25664, l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha
invitato questo Ente a manifestare il proprio interesse all’utilizzo del bene sito a Giugliano in Campania in
via Madonna del Pantano n. 73 ex 65, individuato al NCEU al foglio 73 p.lle 138 sub 1 e 2 insistente sul
terreno censito al N.C.T. al foglio 73 p.lla 71 e 110, dando atto che su di essi non vi sono gravami, iscrizioni
e/ o trascrizioni pregiudizievoli opponibili nonché che gli stessi risultano liberi da persone e/o cose;
che con delibera di G.C..n.120 del 15.05.2012, questa Amministrazione esprimeva formalmente l’interesse
ad acquisire al patrimonio indisponibile comunale l’immobile confiscato per destinarlo a finalità sociali e
alla allocazione di pubblici uffici;
che con nota prot. n. 29435 del 24/05/2012 della Responsabile della struttura di supporto ai Beni Confiscati
la citata deliberazione veniva trasmessa all’ANBSC;
Visto il decreto n. 21779 del 20/09/2013, con cui il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha disposto il trasferimento
in via definitiva, al patrimonio indisponibile del Comune di Giugliano in Campania, del bene immobile sito
in via Madonna del Pantano n. 73 ex 65, identificato al NCEU al foglio 73, particella 138 subalterni 1 e 2
insistente su terreno censito al N.C.T. al foglio 73, particella 110, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, per essere destinato a “finalità sociali e alla allocazione di uffici pubblici” ;
Considerato che l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata, al fine di dare esecutività al citato provvedimento di destinazione, a
mezzo dei propri funzionari, in data 13/01/2014 ha formalmente consegnato al Comune di Giugliano, in
persona della Responsabile del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati Dr.ssa Liliana Maisto, gli immobili in
parola;
Ritenuto necessario provvedere alla presa d’atto del Decreto di destinazione n. 21779 del 20/09/2013;
Visto l’art.42, comma2, lettera l), del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione);

PROPONE DI DELIBERARE
1. Prendere atto del decreto di destinazione n.21779 del 20/09/2013 con cui il Direttore dell’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata ha disposto il trasferimento, in via definitiva al patrimonio indisponibile del Comune di
Giugliano in Campania, del bene immobile sito in via Madonna del Pantano n.. 73 ex 65,
identificato al NCEU al foglio 73, particella 138 subalterni 1 e 2 insistente su terreno censito al
N.C.T. al foglio 73, particella 110, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
2. Prendere atto del “verbale di consegna” dei beni immobili sopra descritti, sottoscritto in data
13/01/2014 dalla Dr.ssa Liliana Maisto funzionario Responsabile del Comune di Giugliano e dal
Dr. Giovanni Coppola funzionario delegato dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata;
3. Darsi atto che il bene in questione viene acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di
Giugliano per essere destinato a finalità sociali e/o alla allocazione di uffici pubblici.

IL Dirigente del Settore
Dott. Gerardo D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/00
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
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.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per
ripetuta e trascritta.
Di rendere la presente, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
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
31/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 31/01/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 31/01/2014

Prot…11

IL RESPONSABILE
_______________

del…31/01/2014
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

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

