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L’anno Duemiladiciassette il giorno ventisette del mese 

di Febbraio alle ore 13,45 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Segretario Comunale 

relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Premesso che con la deliberazione di Giunta municipale del 28.5.2014 n. 73 si prendeva atto della 

individuazione del soggetto gestore del progetto “ Centro assistenza in favore delle persone affette 

da disabilità grave e prive del sostegno familiare denominato DOPO DI NOI”; 

 

Che tale aggiudicazione scaturiva a seguito di selezione pubblica mediante avviso dal 18.04.2014 al 

8.05.2014, a cui aveva partecipato solo la società cooperativa sociale Nido d’ Argento con sede a 

Partinico via Vittorio Veneto n. 15, nota prot. n. 6804 del 19.05.2014; 

 

Che il Comune di Borgetto ha ottenuto da parte della Regione Siciliana il finanziamento del 

progetto per il “Centro assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del 

sostegno familiare denominato DOPO DI NOI”, vedi D.D. / S1 n. 1356 del 8.07.2014; 

 

Considerato che il progetto “DOPO di Noi” presentato dal Comune di Borgetto  a valere sulla 

quinta scadenza dell’ avviso pubblico per la presentazione di “ progetti per la riqualificazione e 

riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali”, 

aveva per oggetto il bene confiscato alla criminalità organizzata  sito in Contrada Carrubella, foglio 

di mappa n. 12, particella n. 692; 

 

 Rilevato che l’utilizzo da parte dei privati del succitato bene patrimoniale indisponibile deve 

avvenire mediante atti di diritto pubblico, e in particolare attraverso concessione amministrativa; 

 

Tenuto conto che è intendimento dell’ Amministrazione concedere l’ uso temporaneo  del  bene 

sito in Contrada Carrubella, foglio di mappa n. 12, particella n. 692, alla ditta aggiudicataria per la 

realizzazione dell’ interesse sociale del progetto  DOPO DI NOI ; 

 

Visti gli accertamenti d’ufficio; 

 

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla 

mafia approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 9.05.2007; 

Visto lo Statuto comunale;  

 

PROPONE 

 
Di concedere alla società cooperativa Nido d’ Argento con sede a Partinico ( Pa ) via Vittorio 

Veneto n. 15 , l’ uso del bene confiscato alla criminalità organizzata  sito in Contrada Carrubella, 

foglio di mappa n. 12, particella n. 692, per la realizzazione dell’ interesse sociale del progetto   

“DOPO DI NOI”; 

di stabilire che la durata della concessione sia di anni 5 ( cinque ) fatta salva la facoltà 

dell’amministrazione di rinnovare la concessione, previa richiesta scritta del concessionario;  

di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti consequenziali;  

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

  

 

 

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                     F.to D.ssa Caterina Pirrone 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                          F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


