
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DEMOGRAFICI 
ED ELETTORALI - MERCATO ITTICO - PATRIMONIO  

Determinazione di AREA 2 n° 120 del 08/05/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AVVISO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO 
GRATUITO DI IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA PER USO CENTRO 
ANTIVIOLENZA

Il Responsabile della  2^ Area 

Vista la Determina Sindacale n° 138/19  con cui viene nominato il Responsabile dell'Area II, con 
relativa attribuzione di Funzioni;
Considerato che ai  Responsabili  dei Servizi  dell'Ente sono attribuiti  i  compiti  di  cui all'art.  51 
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso
che con delibera GC n. 36 del 17/03/2020 è stato approvato atto di indirizzo per Assegnazione in 
comodato d'uso a titolo gratuito di beni immobili confiscati alla mafia per uso centro antiviolenza;

che il bene da destinare a centro antiviolenza è stato individuato nello “ Appartamento Rapisardi”  e 
nell'annesso  “Garage  Rapisardi”,  siti  in  Via  M.  Rapisardi  n.  8,   facenti  parte  del  patrimonio 
indisponibile dell'ente inventario n. 46 e 47;

Visto  che  con  la  predetta  delibera  è  stato  altresì  approvato  l'avviso  per   l'assegnazione  in 
concessione d'uso a titolo gratuito dei predetti beni;

Considerato che si rende necessario procedere ad approvare specificamente determina a contrarre e 
a pubblicare avviso per la concessione in uso dei beni come sopra specificati

DETERMINA 

Approvare determinazione a contrarre per la concessione in uso a titolo gratuito dei beni confiscati 
alla mafia “ Appartamento Rapisardi”  e nell'annesso “Garage Rapisardi”, siti in Via M. Rapisardi n. 
8,  facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente inventario n. 46 e 47 da destinare a “centro 
antiviolenza”
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Dare atto che la concessione sarà a titolo gratuito per anni 15 restando a carico dei concessionari gli  
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  nonche il pagamento dei canoni e delle utenze;

Pubblicare l'allegato avviso sul sito internet dell'ente al fine della procedura di gara con scadenza 29 
maggio;

dare atto che la presente procedura non comporta spese per l'ente;

Si attesta, ai sensi dell'art. 6 –bis della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non sussistono situazioni  
di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni alla stesso attribuite  
per l'adozione del presente atto.
Il presente atto verrà trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione dei relativi pagamenti.
Il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile dell'Area II Dott. A. D'Urso.
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato     
dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11.    
 
Aci Castello, 30/04/2020 Il Capo 2^ area 

    Dott. Alfredo D'Urso

 

Aci Castello,  08/05/2020 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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