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L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 inuna Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risuÌtano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara apefa la seduta.

LA GIIN{TA COMUNALE
Premesso che:

r Con nota prot. 109387 del 2910712016 I'ANBSC' Agenzia

Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzafa" ha invitato,

oltre gli altri Enti territoriali, il Comune di Terni a manifestare

I'eventuale proprio interesse all'acquisizione, ai sensi del D.Lgs

n.159 del 0610912011, di un magazzino sito in Terni' corso

vecchio, 75 censito al foglio n. 116 p.lla n.192 sub ó. Tale

immobile, di superficie pari a circa mq 20 (superficie catastale

mq 24) è oggetto di confisca dei beni ai sensi dell'art.2 ter della

Legge n.57511965, disposta con procedimento n. 1869/08 RMP

emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di
prevenzione, divenuto definitivo il 17 1041201 l.

o Ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c del D.Lgs n.'l 59/201 f i

beni immobili sor'to "trasfèriti per .finalitù istiluzionali o sociali'

in via prioritaria, al patrímonio del comune ove l'immobile è

sito, owero Ltl p(tlrimonio della provincia o della regione. Gli
enti Íeffitoriali prowedono a .formare un apposilo elenco dei

heni confiscuti ad essi trasferiti t'he viene periodiLumente

aggiornato." Gli Enti territoriali, oltre a poter amministrare

direttamente il bene, possono assegnarlo in concessione a titolo
gratuito a comunità, enti, associazioni di volontariato'

cooperative sociali. "1 beni non assegnali possono essere

utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relalivi
provenli devono essere reimpiegati esclusivamente per.fìnalitù
sociali. "

r Con nota prot. n.123267 del0210912016 I'Ufficio Patrimonio ha

manifestato I'interesse all'acquisizione del suddetto immobile'
ai sensi del D.Lss. n.I59/201l. ai fini della sua valorizzazione

ne/locazione utilizzando proventi per finalità
awio all'iter volto alla relativa proposta al
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Consiglio Comunale, competente in materia di acquisizioni immobiliari.
Con Decreto dell'ANBSC n.51092 del 0111212016, pervenuto in copia con prot. n.57173 del
2810412017, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, è stato trasferito al patrimonio indisponibile del
Comune di Terni "il locale commerciale sifo in Terni, Corso Vecchio n.75, sito al piano terra e

costituito da un unico vano di circa mq 20, con spazío retrostante di modeste dimensioni,
adibito a deposito, separoto da un bancone in muratura, censito in catasto al .foglio n. I16,
p.lla 192 sub.6...omissis... Il Decreto ha e.fficacia dalla data di notifica all'Ente destinaîario
tlel Bene " .

Con verbale di consegna sottoscritto in dafa 23/05/2017 dal Vice Sindaco Francesca Malafoglia
I'ANBSC, tramite il Coadiutore della confisca ha notificato il Decreto all'Ente, che dovrà
eseguime la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
Il citato Decreto dell'ANBSC informa che l'immobile da acquisire è attualmente occupato con
un contratto di locazione, con canone mensile di € 850,00, sottoscritto in amministrazione
giudiziaria da un soggetto che vi esercisce un'attività di rivendita di preziosi.

Dato atto che:

o Per I'acquisizione in proprietà del bene occorre dare incarico al Progetto Speciale Direzionale
Aziende e Patrimonio:
- Di procedere alla red,azionelaggiomamento periodico dell'elenco dei beni confiscati ed alla

pubblicità dello stesso. secondo I'allegato schema, '.con adeguate .forme ed in modo
permanente", ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett.c del D.Lgs. n.159 del 2011, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Temi;

- Di procedere alla trascrizione e successiva voltura del Decreto di trasferimento presso
I'Agenzia delle Entrate;

- Di predisporre quanto necessario al subentro dell'Amministrazione comunale al contratto di
locazione in essere per I'uso dell'immobile;

Ritenuto:
o dovendo reimpiegare i proventi derivanti dal canone corrisposto per I'uso dell'immobile

esclusivamente per finalità sociali, ai sensi del citato Decreto Legislativo n.15912011, di dover
dare incarico alla Direzione Attività Finanziarie di predisporre apposito capitolo a cui destinare
i proventi della valorizzazione dell'immobile acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente;

Visto:
Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.4g D.Lgs. n.
267, dell' 18i0812000, dal Dirigente del Servizio Progetto Speciale Direzionale Aziende e
Patrimonio, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, in data25.5.2017
Il parere di regolarita contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267,
dell' 18/08/2000, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie, Dott. Francesco
Saverio vista, in data 31.5.2017 "favorevole per presa d'atto ai fini dell'inserrmento
nell'inventario dell'Ente";
L'art.lO7 del T.U. 26712000;
Il D.Lgs n.159 del 0610912011,
Il Decreto dell'ANBSC n.51092 del 0l/1212016
Il verbale di consegna prot. 68131 del 23/05/2017
I'af. 134 comma 4o del D. Lgs. N.26712000;
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DELIBERA

Di dare atto del Decreto n.51092 del 0111212016, pervenuto in copia con proî. n.57173

del 28/04/2017, dell'ANBSC, " Agenzia Nazionale per I'Amministrazione e la

destinazione dei beni sequestraîi e confiscati alla criminalità organizzafa", ai sensi del
D.Lgs. n.159/2011, con il quale si trasferisce al patrimonio indisponibile del Comune di
Temi il locale commerciale sito in Temi, Corso Vecchio n.75, censito al Catasto

Fabbricati al foglio n. I16, p.lla 192 sub.6. Il Decreto ha efficacia dalla data di notifica
all'Ente destinatario del Bene. Con verbale di consegna sottoscritto in data 23105/2017

dal Vice Sindaco Francesca Malafoglia I'ANBSC, tramite il Coadiutore della confisca ha

notificato il Decreto all'Ente;
Di dare incarico al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio:

' di procedere alla redazione/aggiomamento periodico dell'elenco dei beni

confiscati ed alla pubblicità dello stesso, secondo I'allegato schema. "coru

adeguate forme ed in modo permanenîe", ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett.c

del D.Lgs. n.159 del 2011, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del

Comune di Terni,
. di procedere alla trascrizione e successiva voltura del Decreto di trasferimento

presso l'Agenzia delle Entrate;
. di predispone quanto necessario al subentro dell'Amministraz ione comunale

al contratto di locazione in essere per I'uso dell'immobile;
Di dare incarico alla Direzione Attività Finanziarie di predisporre apposito capitolo a cui

destinare i proventi derivanti dal canone corisposto per I'uso dell'immobile acquisito,

dovendo i proventi stessi essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali, ai sensr

del citato Decreto Legislativo n.159/201 I ;

* di propone al Consiglio Comunale:

di prendere atto dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente del locale

commerciale sito in Terni, Corso Vecchio n.75, censito al Catasto Fabbricati al foglio n.

116, p.lla 192 sub.6, ai sensi del Decreto n.51092 del 0111212016, dell'ANBSC'
"Agenzia Nazionale per I'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita o rganizzat{" ai sensi del D.Lgs. n.159/201l, divenuto efficace

con la notihca dello stesso all'Ente, giusto Verbale di consegna sottoscritto in data

2310512017 dal Vice Sindaco Francesca Malafoglia;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4o del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
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Dott. Giuseppe


