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COMUNE DI NAPOLI
Gabinetto
Servizio

de, Sindaco

Co'o~jcTJI?Decentratll~ L~gefitA ~ Pace

DETERMINAZIONE
;

n.06dell ll04/2014

Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva degli Enti/Associazioni assegnatarie, a titolo
gratuito, dei beni confiscati ex L.575/65 smi e trasferiti al Patrim onio indisponi bile del
Comune di Napoli, di cui all'Avviso Pubblico approvato con detenninazione dirigenziale n. 5
del 24/05 f2013.

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

prot, n

.

Registrata all'indice generale
data

n

.

Il Dirigente del Se~izioCòoPerazione Decentrata, Legalit,~ePace/Ceicc-ED
PremessoChecon1)etdrminazione Dirigenziale n. 3 de11/03/2014 , pubblicata in data 05
marzo c.a.rè srataappro~atila graduatoria provvisoria degli Enti/Associazioni assegnatarie, a
titolo gratuito, 'degli illllll{)b!li ,confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio
indisponibile del Comune
di. Napoli
di seguito
.
.
. -.
. indicata:
"
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Via Gran S~sso n.2 2 - AssÒciazione Papà Separati Onl us, Progetto: "Ancora Genitori"
Salita U. Di Fazio n.7/A-Associazione L.E.S.S. Onlus, ,.' Progetto : "Shelter &. Kitchen"
Via Terracinan,8 1,int9,elO ~AssociazioneCarminé Gallo Onlus, Progetto : "Casa di Alice"
Via Dante Alighieri n. 12 '~ Cooperativa Sociale Litografi Vesuviani, Servizi , Salute, Lavoro.
Creatività!"
Progetto: "Diversavlente: vendiamo
, :
"
~
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che con lamedesiIIlid~terminazione è stato, tra l'altro, disposto che eventuali osservazioni
"dovranno pervenire al ServizioCooperazione Decentrata, Legalità, Pace entro trenta ss." dalla
pubblicazione della graduatoria stessa sul sito istituzionale di questo Com une
www.comune.naWl i.it- ·.. ' c ' ,
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che iI PresideI1te (Ièll'A~sociazione Noos, non ammesso alla procedura per maJlcanza di
documentazionè/coni sillnza pe,rvenuta alServizio Cooperazione Decentrata, Legalit à.Pace/CeiccED per il tramite dell'Assessorato a lle Politiche urbane indatà 27marzo c. a. prot. n. 255240, ha
chiesto il riesame della propria domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico in questione;
che con nota prot, n. 259727 del 28/3/20 14 il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e
Pace ha fornito il dovuto riscontro precisando i motivi del rigetto della richiesta di riesame.
Atteso che, al termine della scadenza prevista dei trenta giorni dalla suindicata
determinazione non è intervenuto alcun altro tipo di impedimento per la prosecuzione dell'iter
amministrativo.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli
Enti/Associazioni interessate all'assegnazione di un bene confiscato ex L. 575/65 smi di cui al
suddetto Avviso Pubblico.
Visti l'art. I07 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 6 bis della L. 24111990.
Attestata la regolarità della procedura e della correttezza dell'attività amministrativa e
contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e degli artt. 13, c. I lett b) e 17, c. 2 lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 28.02.2013.
DETElUvlINA
- Approvare la graduatoria definitiva degli Enti/Associazioni assegnatarie dei beni
confiscati ex L. 575/65 smi e trasferiti al patrimonio indisponibile del COmtIDe di Napoli, di cui
all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 5 del 24/05/2013 , di seguito
indicata:
Via Gran Sasso n. 22 - Associazione Papà Separati Onlus, Progetto : "Ancora Genitori"
Salita U. Di Fazio n. 7/A - Associazione L.E.S.S. Onlus, Progetto: "Shelter & Kitchen"
Via Terracina n. 81, int. 9 e IO - Associazione Carmine Gallo Onlus, Progetto: "Casa di Alice"
Via Dante Alighieri n. 12 - Cooperativa Sociale Litografi Vesuvian i, Servizi, Salute, Lavoro ,
Progetto: "Diversalvl ente: vendiamo creatività!"
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- Demandare al Servizio DéiIiiiliie Patrimonio la sottoscrizione delle relative convenzioni.
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