COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta N. 619
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4: PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO

Numero Registro Generale 498 del 12-10-2021
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A
FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MEZZOJUSO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Il Segretario Generale
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto
PREMESSO che il Comune di Mezzojuso ha acquisito al proprio patrimonio beni confiscati alla criminalità
organizzata ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni e in particolare i sottoelencati
beni:
1. terreno agricolo F. 32 particella 96 - esteso 00.62.04 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
2. terreno agricolo F. 32 particella 97 - esteso 00.31.06 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
3. terreno agricolo F. 32 particella 98 - esteso 00.16.76 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
per finalità sociali a favore di soggetti da individuare mediante procedura aperta rivolta ai soggetti indicati
dall’art. 48, c. 3, lett. c, del D. Lgs. 159/2011;
CONSIDERATO, altresì, che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello più opportuno
da utilizzare per la scelta del contraente, anche in considerazione dei diversi elementi tecnici ed economici da
valutare con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria con la quale si esprimeva l’indirizzo di

procedere alla concessione dei beni in questione a terzi per finalità sociali;

VISTO l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione a titolo gratuito a favore di soggetti privati di beni
cinfiscati alla mafia di proprietà del Comune di Mezzojuso e l’accluso schema di contratto di comodato,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, altresì, opportuno procedere alla pubblicazione per almeno sessanta giorni dell’avviso pubblico
all’Albo Pretorio on line dell’Ente ove sarà visionabile e scaricabile, altresì, lo schema di contratto di
comodato;
VISTO il vigente regolamento comunale in materia;
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE

AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE DI DETERMINARE
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta per la concessione a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, c. 3, lett.
c, del D.Lgs. 159/2011, a titolo gratuito, dei sottoelencati beni:
a) terreno agricolo F. 32 particella 96 - esteso 00.62.04 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
b) terreno agricolo F. 32 particella 97 - esteso 00.31.06 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
c) terreno agricolo F. 32 particella 98 - esteso 00.16.76 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
3. di stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di approvare l’allegato avviso pubblico e il relativo schema di contratto di comodato;
5. di pubblicare il citato avviso pubblico e lo schema di contratto di comodato all’Albo Pretorio on line
ove saranno visionabili e scaricabili;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti /
pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali”;
permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”.
Rende noto
che la struttura amministrativa competente è il IV Settore: Pianificazione e Gestione del Territorio;
che il responsabile del procedimento l’ing. Giovanni Lascari;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.
-

Il Segretario Generale
GUARINO

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
VISTA la determinazione inerente l’oggetto;
RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento regionale;

VISTE le Determinazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 52 e
53 del 13.07.2021 con le quali è stato disposto l’utilizzo presso il Comune di Mezzojuso, sino al 31
ottobre 2021, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali ed ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 21.05.2018 per 6 ore settimanali, delle prestazioni del sottoscritto ing. Giovanni
Lascari, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ventimiglia di Sicilia;
VISTA la Determinazione del Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.
40 del 15/07/2021 con la quale è stata attribuita fino al 31/10/2021 la funzione dirigenziale, all’ing.
Giovanni Lascari, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, con la relativa attribuzione della
posizione organizzativa del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione inerente l’oggetto che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni Lascari

Mezzojuso, 12-10-2021

IL RESPONSABILE
GIOVANNI LASCARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

