
彎雖

RIPARTIZIONE TECNICA

J 'l :' "l' iiili5 (,4 ,

ADzTTATA IN DATA .rr. ) *h DEL REGrsrRe DELr,,,t NzARTIZTzNE TECNT:A
ttvJ -.. / I .-

N. 4 q F nnt REGrsrRo GENERALE rN DAnA c' S /rz | , r_-----t_--T---
Oggettoz Beni confiscati alla criminaliti organiz,zata - aatorizzazione alla N.C.O. per il progetto

`6DtritttααJ Й
"α『 `α

JJa`2rra"

ur'-\

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che con delibera di G.C. N. 78 del 23 aprile 2014 veniva preso atto dei criteri generali come validati dal
Tavolo permanente inerente i beni confiscati alla criminalitd organizzati assegnati ai Comuni che non abbiano fini di
lucro, nel rispetto della trasparenzae da disciplinare con adeguata convenzione con i soggetti beneficiari;
CHE a seguito di awiso pubblico e di selezione approvato con verbale n. 4 del tavcrlo tecnico si prendeva atto della
determinazione n. 887 del 8 agosto 2014 di approvazione della graduatoria, con la quale risultava aggiudicataria la
N.C.O. Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata con sede in Aversa alla Via Linguiti, il tutto disciplinato da

convenzione - concessione amministrativa - contratto, stipulato in data 24 dicembre 2014, registrato a Teano il 20

gennaio 2015 al n. 38;
VISTA la richiesta della Nuova Cooperativa Organizzata del 6 ottobre 2015 acquisita al protocollo generale dell'Ente
al n. 14075 con la quale comunica che sul bene confiscato sito in Pugliano di Teano ed affidato alla stessa intende
espiantare il pescheto, oggetto di atti vandalici e di relativo incendio e preparare il terreno per la relativa
piantumazione di piante di ulivo, il tutto nell'ambito del progetto *Diritti dal mare olla tena", approvato e finanziato
da "Fondazione con il sud', progetto che prevede la promozione del bene, I'inserimento lavorativo di persone

immigrate ed attivita di sostegno sociale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 4 dicembre 2015, perfetta ai sensi di legge, con la quale

l'Organo Esecutivo ha preso atto del progetto denominato *diritti dal mare alla terra", presentato dalla NCO a questo

Ente da realizzare sui terreni confiscati alla criminalitd organizzata e consistente nell'espianto del pescheto e la
preparazione del terreno per la successiva piantumazione di alberi di ulivo, demandando al Responsabile competente

di prowedere agli adempimenti conseguenziali ed alla relativa autorizzazione al cambio di coltivazione;
VISTAlanotaprot.43 del2l dicembre2015,acquisitaalprotocollogeneraledell'Enteindata22dicembre2015,
relativa alla relazione dettagliata delle coltivazioni da porre in essere e della estensione delle aree oggetto della
trasformazione colturale predisposta dal Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata;
RITEI\UTO doversi prowedere in merito;
CONSIDERATO che sull' atto presupposto sono stati espressi i pareri di cui all' Art. 49 del T.U. approvato con

D.Lgs n.267/2000;
DETERMINA

Di AUTORIZZARE la N.C.O. Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata all'awio del progetto *Diritti dal mare

alla terra" sui terreni confiscati alla criminalitd organizzata e consistenti nell'espianto del pescheto e la preparazione

del terreno per la successiva piantumazione di alberi di ulivo;
DI ATTENERSI scrupolosamente alle prescrizioni di legge alle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta

Comunale ed in particolare alla concessione contratto stipulato in data 29 dicembre 2014;
DARE ATTO che a norma del Regolamento Comunale per l'affidamento del bene confiscato "ogni miglioria
apportata agli immobili resterd, allo scadere dell'afidarnento, di proprietd dell'Ente senza che il Concessionario

possa avere nulla a pretendere a tale titolo";
DARE ATTO, altresi che copia della presente sard trasmessa, per quanto di competenza, owero per la sola

informazione, al Sig. Sindaco ed al Responsabile dell'Ente con la Prefettura;
DARE ATTO, infine che la presente determina sard trasmessa alla N.C.O. e pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on line a cura del Messo Comunale per gg. 15.

Dalla casa Comunale addi
IL SEGRETARIO GENERALE RESP.LE DEI SERVZI TECNICI

f.to (Dott. Aw. Patrizia Cinquanta)
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Sulla presente determinazione il responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla

regolfttd contabile con imputazione all'Intervento 9_up . del bilancio 2015' ai

sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle

Autonomie Locali.

Stanziamento ... ...... ... ...€...
Impegni precedenti...... ...€... ... .....

Disponibilitd... ... ... ... ....€

Il Responsabile della Ripartizione Finanziaria
(F.to. Dott. Fernando Zanni )

Per I'assunzione dell'impegno di spesa si vista
finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 -
sull'ordinamento delle Autonomie Locali.

Impegno no

la regolaritd contabile
D. L.vo 18.8.2000,

attestante la coPertura

n. 267 - Testo unico

Il Responsabile della fupartizione Finanziaria

F.to Dott. Fernando Zanni.)

Copia conforme della presente determina viene trasmessa a:

o Sindaco
o Segreteria
o Ufficio di Ragioneria
o Albo Pretorio

RELATA DIPUBBLICAZONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
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1l Segretario Generale


