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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Reg. Del. N° 74
Del 26. 06.2018
OGGETTO: Approvazione regolamento per la destinazione e l’utilizzo di beni confiscati alla
criminalità organizzata.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì ventisei del mese di Giugno alle ore 14,30
si è riunita,
nelle persone sotto indicate e con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott.
Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente atto, la COMMISSIONE
STRAORDINARIA nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017,
per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Presenti 3 Assenti //
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero
legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
- Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Teresa Rao, in ordine alla regolarità
contabile ha espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Luzza- Mirra- De Marinis
Vista la Legge n.109/1996 in materia di gestione e destinazione di beni confiscati o sequestrati;
Preso atto che il Comune di Laureana di Borrello non possiede allo stato un regolamento comunale
che disciplini la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
Ritenuto necessario, pertanto, dotare l'Ente di questo fondamentale strumento al fine di
razionalizzare la concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al
comune di Laureana di Borrello;
Visto il testo del regolamento allegato alla presente, a tale scopo approntato, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.LGS
267/2000;
Ritenuto di poter procedere in merito;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l’allegato Regolamento comunale per
concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, formato da n. 26 articoli ed allegato
al presente atto per formarne parte integrante e e sostanziale;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza e per
eventuali i successivi adempimenti.4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
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criminalità organizzata

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 24/07/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)

L’addetto all’Albo
F.to Elisabetta D’Agostino

Lì

24/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 24/07/2018 al
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 24/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

