
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 317 del 02/07/2015 

 
REG. GEN. N°   1107            DEL  03/07/2015                     

Oggetto: 
Affidamento in comodato d’uso gratuito del bene immobile ubicato in località 
Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 
109/1996, da destinare a COMUNITA’ ALLOGGIO O GRUPPO APPARTAMENTO 
PER DISABILI. Determina a contrare. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con verbale in data 27/02/2013 depositato 
al n. 5262 di protocollo, trasferì e consegnò il bene immobile ubicato in loc. Moio alto, 
confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996, al patrimonio indisponibile 
del comune  di Agropoli per essere destinato a finalità sociali;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 348 dell’11/12/2014 con la quale si 
destinava il bene immobile di cui sopra indicato a comunità alloggio o gruppo appartamento per 
i disabili con i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, previsti dal regolamento della 
regione Campania n. 4 del 07/04/2014 e relativo catalogo allegato;  

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione veniva stabilito che il bene va affidato 
in comodato d’uso gratuito a seguito di procedura di evidenza pubblica; 

VISTO lo schema di convenzione predisposto; 
RITENUTO: 

- di procedere nel merito con l’indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di cui 
sopra; 

PREDISPOSTO l‘avviso pubblico e relativi allegati (elaborato tecnico e modelli A e B); 
CONSIDERATO che occorre dare pubblicità all’avviso pubblico mediante le seguenti 

modalità: 
- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 
- - trasmissione Prefettura Salerno; 

DATO ATTO: 
- che non vi sono spese dirette per le suddette pubblicazioni; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Indire nel rispetto del vigente principio della gratuità dell’assegnazione e dei principi  di 

legalità, trasparenza, e libera concorrenza, pubblica selezione per l’affidamento in 
comodato d’uso gratuito del bene immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla 
criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996, da destinare a COMUNITA’ ALLOGGIO O 
GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI, facente parte del patrimonio indisponibile dell’ente, 
con avviso pubblico. 

3. Approvare: 
• lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati (elaborato tecnico e modelli A e B); 
• lo schema di convenzione per il comodato d’uso a titolo gratuito. 

4. Gli schemi di cui sopra vengono allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante. 

5. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità dell’avviso: 



• affissione all'Albo Pretorio; 
• pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 
• trasmissione Prefettura Salerno. 

Il Responsabile dell’Area 
Biagio Motta 

 


