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OGGETTO: BANDO DI SELEZI01'i.~_?UBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
D'USO A TITOLO GRATUITO DI UNA UNITA' IMMOBILIARE CONFISCATA ALLA

CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITA IN VIA TORNAMIRA, 27.

APPROVAZIONE VERBALE.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

Con Delibera di Giunta n. 357 del 22/12/2011, si approvava il bando di selezione pubblica
per l'affidamento di immobile confiscato alla mafia ai sensi del D.lgs.159/20l1;

Che con Determinazione del Sindaco nO 9 del 13/02/2012 veniva nominata la Commissione

per la valutazione delle richieste di assegnazione per il bando di selezione pubblica per
l'assegnazione di una unità immobiliare confiscata alla criminalità organizzata sita in via
Tomamira, 27.

Visto:

il verbale del 23/01/2013, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal
28/01/2013 al 31/01/2013 di cui si allega copia al presente atto per fame parte integrante e
sostanziale, con il quale la Commissione, in seguito ad un appropriato approfondimento
istruttorio, propone l'assegnazione dell' immobile a favore dell' Associazione Solidarieta' e
Partecipazione.

Effettuata:

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'Associazione "Solidarieta' e

Partecipazione", e la seconda assegnataria "Associazione Italiana Persone Down" ai sensi

dell' art. Il del D .Lgs. 16312006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/20 Il,

con esito positivo;

Ritenuto:

pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato ai sensi degli artt. Il e 12 del

D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

Visto/a:

il D.L. vo 267/2000 " Ordinamerno finanziario e contabile degli Enti Locali ";

il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.



DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di approvare il verbale del 23/01/2013, e l'assegnazione dell' immobile a favore
dell' Associazione Solidarieta' e Partecipazione.

2. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;

3. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio

nonché sul sito web \V\vw.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni.

IL MINUTANTE

Ange~ Butera
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

in data per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati
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