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SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

 
N° 100   DEL    01/08/2013 

 
 

 

 

 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione per il Bando di selezione pubblica 

per l’affidamento dell’Immobile confiscato alla mafia  ai sensi del D.Lgs. 

159/2011 di via Silvio Tornamira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n° 228 del 23.07.2013 con oggetto 

“APPROVAZIONE  DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  L’AFFIDAMENTO DI  

IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA AI SENSI DEL D. LGS 159/2011.”; 

  Considerato che il Settore Servizio Economico Finanziari ha espletato tutti gli atti 

amministrativi relativi alla pubblicazione del bando relativo all’assegnazione 

dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata ai sensi dal vigente Codice delle 

leggi antimafia approvato con D.lgs. n.159 del 06/09/2011; 

 Considerato che il bando di cui alla delibera di G.M. n° 228 del 23.07.213, prevede che la 

valutazione delle richieste di assegnazione sarà effettuata da apposita Commissione 

composta da tre componenti: 

 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari- Ufficio Patrimonio Beni 

Confiscati (Presidente); 

 dal Dirigente del Settore Servizi Sociali o suo delegato avente titolarità di 

posizione organizzativa; 

 dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici suo delegato avente 

titolarità di posizione organizzativa; 

 Funge da segretario verbalizzante un dipendente del Settore Servizi 

Economico Finanziari Ufficio Patrimonio Beni confiscati designato dal 

dirigente del Settore; 

 Considerato che occorre procedere alla nomina dei soggetti di cui la commissione dovrà 

comporsi, con particolare riferimento ai funzionari in dotazione di questo Ente e nello 

specifico per come previsto dal bando dal Dirigente del Settore Servizi Economico 

Finanziari- Ufficio Patrimonio Beni Confiscati (Presidente), dal Dirigente del Settore 

Servizi Sociali o suo delegato avente titolarità di posizione organizzativa, dal Dirigente 

del Settore Servizi Tecnici o suo delegato avente titolarità di posizione organizzativa, da 

un  segretario verbalizzante, dipendente del Settore Servizi Economico Finanziari –

Ufficio patrimonio Beni Confiscati designato dal dirigente. 

 Di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste di assegnazione, che sarà 

composta: 

 

 

 



- Dott. Sebastiano Luppino Dirigente del Settore Servizi Economico      

    Finanziari 
Presidente 

- Dott. Francesco Maniscalchi, Dirigente Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico o un suo delegato avente titolarità 

di posizione organizzativa 

Componente 

- Ing. Enza Anna Parrino Dirigente del Settore Servizi Tecnici o un suo 

delegato avente titolarità di posizione organizzativa 

Componente 

- Dott. Bernardo Di Gregorio  Segretario di 

Commissione 

 Visto il D.lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 Visto la L.R. 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) Di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste di assegnazione per il 

bando con oggetto “Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di una unità 

immobiliare confiscata alla criminalità organizzata sita in via Silvio Tornamira nn.27-

27/A-29, così costituita: 

 Dott. Sebastiano Luppino Dirigente del Settore Servizi Economico  

Finanziari     

  Dr. Francesco Maniscalchi, Dirigente Settore Servizi al     

     Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico o un suo  delegato  

     avente titolarità di posizione organizzativa Finanziari  

 Ing. Enza A. Parrino, Dirigente Settore Servizi Tecnici o un suo  

    delegato avente titolarità di posizione organizzativa 

Presidente 

 

Componente 

 

 

Componente 

   Dott. Bernardo Di Gregorio Segretario di 

Commissione 

 

2) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web. 

www.comune.alcamo.tp.it 

3) Di notificare ai componenti la commissione il presente atto;   

 

   Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

              Dott. Sebastiano Luppino                                                         

 

       Il Sindaco 

                Dott. Prof. Sebastiano  Bonventre 
 

 

 

 

http://www.comune/


 

Parere sulla  determinazione sindacale avente per oggetto:  NOMINA COMMISSIONE BANDO 

 DI  SELEZIONE PUBBLICA PER PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE CONFISCATO  

ALLA MAFIA AI SENSI DEL D. LGS 159/2011 DI VIA SILVIO TORNAMIRA 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi Economico Finanziari Finanziari” 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                         Il Dirigente 

          

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

                   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta  in 

pubblicazione  all'Albo Pretorio nonché sul sito web. www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune 

in data  04/08/2013 e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Dr. Cristofaro Ricupati 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

