file_0.jpg


file_1.wmf


Comune di Campiglia Marittima

                           


DETERMINAZIONE del DIRIGENTE

Settore: Servizi Sociali e Affari Economici



Numero 227    del     22/04/2022



OGGETTO:  Beni immobili Confiscati assegnati con decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione. Provvedimento di destinazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota del 12.10.2021 prot. 20600 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari di manifestare il proprio interesse all’interno della conferenza di servizi indetta in data 08.11.2021 per la  destinazione dei seguenti immobili oggetto di confisca:
• Immobile ubicato in Campiglia Marittima (LI), Via Pantalla, 24, censito al N.C.E.U. al foglio 69, part. 291, sub 616 cat A/2 (I-LI-329603); 
• Immobile ubicato in Campiglia Marittima (LI), Via Pantalla 24, censito al N.C.E.U al foglio 69, part. 291, sub 615 cat C/6 (I-LI-329604); 

Visti:
-	la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 08.11.2021 con la quale l'Amministrazione Comunale ha confermato l'interesse all'acquisizione degli immobili oggetto di confisca definitiva per finalità economiche con reimpiego dei proventi per fini sociali ;
-	il Decreto di destinazione n. 1783 del 14.01.2022 dell'ANBSC con il quale è stato disposto il trasferimento, immediatamente esecutivo, al patrimonio indisponibile del Comune di Campiglia M.ma, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dei beni sopra elencati;
-	la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2022 con la quale il Comune di Campiglia Marittima ha preso atto dell’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente di detti beni, per finalità economiche con il reimpiego dei proventi per fini sociali;
-	il verbale di consegna degli immobili del 22.02.2022 sottoscritto dal rappresentante dell’Amministrazione comunale, dal Coadiutore dell’ANBSC e dall’occupante degli immobili oggetto, nel quale sono indicati i titoli originari di occupazione nonché l’indennità di occupazione stabilita; 
-	la Nota di trascrizione dei beni con Registro generale n. 2111 del 11.03.2022;

Preso atto che:
-	gli immobili in oggetto risultano occupati da privato con precedente contratto di locazione e successivamente con indennità di occupazione pari ad euro 600,00 mensili, come da documentazione in atti conservata presso l’ufficio sociale, 
-	l’Amministrazione Comunale subentra nei rapporti di diritto instaurati dall’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Considerati gli indirizzi per la gestione degli immobili di cui sopra, formalizzati nella deliberazione di CC n. 14/2022 di cui se ne richiamano le motivazioni e il dispositivo.

Dato atto che il verbale di consegna degli immobili rilevava la necessità di riservare le verifiche di conformità urbanistiche ed edilizie dell’immobile a data successiva da parte degli uffici comunali competenti e che in caso di presenza di difformità sarà necessario adottare gli opportuni atti di sanatoria.

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dei controlli urbanistico-edilizi, stabilire la continuità di occupazione dell’immobile da parte del precedente locatario, subentrando nei rapporti di fatto e di diritto già instaurati da ANBSC, prevedendo il mantenimento della quota di indennità di occupazione già determinata in euro 600,00 mensili.

Ritenuto altresì necessario stabilire, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011 “Codice antimafia e delle misure di prevenzione”, che i proventi saranno reimpiegati per finalità sociali a sostegno delle politiche abitative.

Visti:
-	il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 “Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50; 
-	la legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) come modificata dalla legge n. 50/2010; 
-	il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
-	la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;
-	il Decreto Legislativo 267/2000.
-	lo Statuto Comunale.

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 04 del 21/06/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse.

Accertato preventivamente che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, nonchè con gli ulteriori vincoli di finanza pubblica per quanto necessario.

Visti in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei Contratti, nonchè la deliberazione G.C. n° 7 del 26-01-2022 avente per oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024”.

DETERMINA

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire, nelle more della definizione dei controlli urbanistico-edilizi, la continuità di occupazione dell’immobile da parte del precedente locatario, identificato con le sole iniziali R.C. nel rispetto della normativa sulla privacy e meglio identificato nel verbale di consegna agli atti d’ufficio, subentrando nei rapporti di fatto e di diritto già instaurati da ANBSC.

Di stabilire il mantenimento della quota di indennità di occupazione già determinata in euro 600,00 mensili con reimpiego degli stessi per finalità sociali a sostegno delle politiche abitative.

Di dare atto che le mensilità di marzo ed aprile per l’anno 2022 corrispondenti ad € 1.200,00= sono già state accertate al capitolo 1551/1 “Canoni da immobili confiscati” del Bilancio 2022.

Di accertare l’importo residuo pari ad € 4.800,00=, corrispondente per l’annualità 2022 a 08 mensilità, al  capitolo  1551/1 “Canoni da immobili confiscati” del Bilancio 2022.

Di dare atto che il presente provvedimento ed il relativo visto di regolarità contabile, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente MUNICIPIA e che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.


Ufficio Proponente: Servizi Sociali - Operatore: Calzaretta Francesco
	
Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo
Piano Finanziario
Movimento
Importo
C.I.G.

Accertamento
2022
1551/1
3.01.03.02.002

4.800,00









IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Servizi Sociali e Affari Economici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


