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DIREZIONE III

PATRIMONIO – BENI CONFISCATI – CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIR III n. 127 del 17/09/2020
OGGETTO: Approvazione avviso per la concessione in uso gratuito dell’ immobile sito in via
Papa Giovanni XXIII 26/A scala C, int. 28, piano attico, distinto in catasto al foglio 13, p.lla
1790, sub 14 confiscato alla criminalita' organizzata e acquisito al patrimonio indisponibile
del Comune di Bagheria
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
HA DETERMINATO
1. approvare l’avviso per la concessione in uso gratuito dell’immobile confiscato alla mafia, sito in
via Papa Giovanni XXIII 26/A scala C, int. 28, piano attico, distinto in catasto al foglio 13, p.lla
1790, sub 14;
2. approvare lo schema d'atto di comodato d'uso che disciplini gli obblighi delle parti relativamente
alla gestione del bene in oggetto che preveda anche, a carico del comodatario, il pagamento
delle utenze di riferimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
3. espletare le procedure di selezione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento richiamato in premessa
al fine di valutare se vi siano interessi istituzionali prevalenti, alla luce delle risultanze delle
manifestazioni di interesse pervenute;
4. adottare tutti gli atti necessari gestionali consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto
di comodato d'uso;
5. accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
6. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente;
7. dare atto altresì che il presente provvedimento è emanato con osservanza di tutto quanto
previsto e indicato nella ceck list diramata dal segretario generale con nota n. 8222 del
04.02.2019 nonché con nota n. 4478 del 21.01.2019 (direttiva n. 3 in materia di privacy);
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