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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA : Responsabile del Procedimento

NUMERO AREA
53

DATA
07.03.2022

Ing. Romeo Giovandomenico

NUMERO PAP

DATA

OGGETTO: Avviso pubblico del 03/02/2022 per l’assegnazione in
concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile sito in corso
Raffaele Salerno n. 187 confiscato alla criminalità organizzata e
trasferito al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art.
48 del d. lgs. n. 159/2011. Presa d’atto gara deserta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *Ing. Giovandomenico Romeo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 30/12/2021 con cui sono state
conferite allo scrivente le funzioni di responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva;
VISTO il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136);
VISTO l’art.48 comma 3 lett. c del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. che, tra le altre cose, prevede:
 che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità
istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità
sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l’immobile è sito;
 che gli Enti Territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo
gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a
comunità, anche giovanili, ad Enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli Enti
Locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, a cooperative sociali di cui
alla Legge n. 381/91, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
(D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.), nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell’art.13 della Legge n. 349/86, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
VISTO il Decreto n. 72157 del 23/12/2021 del Direttore dell’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata,
con cui è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Guardavalle il seguente bene:
 Appartamento in condominio ubicato a Guardavalle in Corso Raffaele Salerno n. 187 ed
identificato nel N.C.E.U. al foglio 30 part. 256 sub 6;
VISTO il vigente Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel
territorio del comune di Guardavalle approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.
26 del 28/10/2021 adottata con i poteri del consiglio comunale;
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 27/01/2022, adottata con i poteri
della Giunta Comunale, con cui, tra le altre cose:
 il bene confiscato in oggetto è stato destinato per le seguenti finalità:
- sociale e/o culturale artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per
promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire
opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare condizioni di disagio sociale e di
trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la
comunità. In particolare saranno promosse progettualità in favore di giovani, anziani,
minori, disabili, immigrati, senza fissa dimora, vittime di violenza e, comunque, attività di
interesse socialmente rilevanti (salute mentale, legalità, accesso al lavoro,
culturali/artistiche, ecc.);
 è stato dato incarico allo scrivente per l’avvio della procedura di evidenza pubblica finalizzata
all’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito del bene in oggetto ai soggetti di cui
all’art. 48 comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 sono stati approvati gli atti relativi alla suddetta procedura redatti d’ufficio in conformità alle
vigenti disposizioni regolamentari (schema avviso pubblico, schema domanda di
partecipazione, schema di convenzione);
VISTO l’avviso pubblico del 03/02/2022 relativo all’assegnazione in concessione d’uso a titolo
gratuito del bene confiscato indicato in oggetto, pubblicato all’albo on line dell’Ente in pari data
(n. reg. 0069/2022);
VERIFICATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso
pubblico (ore 13:00 del 07/03/2022) non risulta pervenuto alcun plico;

RITENUTO di dover prendere atto che la procedura avviata è andata deserta;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile del
Procedimento;
PRESO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale a dichiarazione, resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri confronti non sussistono le
condizioni ostative di cui all’art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché del Piano
Nazionale e Comunale Anticorruzione;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, al fine di adempiere a quanto previsto
dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente;
DETERMINA
 di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dall’avviso pubblico del 03/02/2022 (ore 13:00 del 07/03/2022), finalizzato all’assegnazione
in concessione d’uso a titolo gratuito del bene in oggetto ai soggetti di cui all’art. 48 comma 3
lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non risulta pervenuto alcun plico e pertanto la
procedura avviata è andata deserta;
 di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente;
 di precisare che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene reso il parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai fini
dell’avvenuto controllo preventivo di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
 di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata da questo Ente:
- all’Albo Pretorio on line;
- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- nell’apposita sezione beni confiscati del sito istituzionale.

Per i provvedimenti produttivi di “effetti diretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente:
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

Codice bilancio

Pre-Imp

Imp.

Assegnazion
e immobile



si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to *Rag. Mario Randò

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

