CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 108 del 18.04.2013

OGGETTO : ISTANZA ASSOCIAZIONE “ORIZZONTE" ONLUS : PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 18,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

PROPONENTI: Sindaco, per le Politiche Sociali, e assessore al Patrimonio Comunale
Data 21/03/2013

OGGETTO: ISTANZA ASSOCIAZIONE “ORIZZONTE" ONLUS : PROVVEDIMENTI.
PREMESSO che nel patrimonio indisponibile del Comune di Agropoli è presente un bene
immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della
legge 109/1996 e consegnato al Comune giusto verbale in data 27/02/2013 dell’Agenzia
Nazionale per L’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata;
CONSIDERATO che è volontà dell’ente procedere a destinare tale bene ad attività sociali
nel pieno rispetto della normativa che disciplina l’utilizzo e la destinazione dei predetti
beni;
SOTTOLINEATO il valore altamente qualificante connesso all’effettiva restituzione di tali
beni alla società civile anche quale evidente e concreto segno nella lotta alla criminalità
organizzata;
VISTO che la legge n. 109/96 stabilisce che ove il Comune non intenda utilizzare i beni per
finalità istituzionali, può assegnarli in concessione a titolo gratuito a comunità, enti,
organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o comunità terapeutiche;
VISTO che l’associazione di volontariato “Orizzonte” Onlus , con sede in Agropoli, costituita
ai sensi della legge 266/91, che opera da oltre un decennio nel settore dell’aiuto ai
diversamente abili , ha invitato l’amministrazione comunale a valutare la possibilità di
concedere alla associazione l’uso dell’immobile confiscato in località Moio Alto, per lo
svolgimento di attività sociali in favore di disabili;
Ritenuto di accogliere l’invito dell’associazione , incaricando rispettivamente il
responsabile dei servizi sociali comunali della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e
tecnico organizzativi dell’associazione e dell’acquisizione di una dettagliata proposta
progettuale di utilizzo del bene per il quale si richiede la concessione ed il responsabile del
servizio tecnico della verifica della idoneità dei locali alla destinazione d’uso che si intende
dare;
DATO ATTO che il provvedimento finale di assegnazione sarà di competenza della Giunta
Comunale ed assumerà la forma della concessione amministrativa gratuita ai sensi della
legge 109/96;
-che alla concessione amministrativa sarà allegato un contratto di comodato di uso gratuito
che disciplinerà nel dettaglio i rapporti tra l’ente ed il soggetto assegnatario;
Vista la legge 109 /96;
Vista la legge n. 266/91
Visto il T.U. n. 267/2000
Propone di deliberare
-Di accogliere la richiesta dell’associazione di volontariato “Orizzonte “ di Agropoli di
affidamento in concessione di un bene immobile , ubicato in località Moio Alto, confiscato
alla criminalità organizzata ed acquisito al patrimonio indisponibile del comune di Agropoli
,ai sensi della legge 109/96;

-di incaricare il responsabile dei servizi sociali comunali della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi e tecnico organizzativi dell’associazione e dell’acquisizione di una
dettagliata proposta progettuale di utilizzo del bene per il quale si richiede la concessione;
-di incaricare il responsabile del servizio tecnico della verifica della idoneità dei locali alla
destinazione d’uso che si intende dare ;
- dare atto che il provvedimento finale di assegnazione sarà di competenza della Giunta
Comunale ed assumerà la forma della concessione amministrativa gratuita ai sensi della
legge 109/96;
-che alla concessione amministrativa sarà allegato un contratto di comodato di uso gratuito,
sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale, che disciplinerà nel dettaglio i
rapporti tra l’ente ed il soggetto assegnatario.

Per le Politiche sociali
f.to Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Per il patrimonio comunale
Assessore al Patrimonio Comunale
f.to Dr.Adamo Coppola
Agropoli,lì 16/4/2013

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 16/4//2013
f.to Dr.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Con imputazione della spesa sul cap.1809. intervento __________________ del bilancio 2013
Data
Il Responsabile
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.04.13
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 24.04.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

