
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 25/08/2022

L’anno 2022 addì 25 del mese di agosto alle ore 10:00  e seguenti, convocata nei modi di legge 
si  è legalmente riunita la Giunta Comunale in  modalità mista ai  sensi  degli  artt.  4 e 5 del 
"Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in presenza, in modalità telematica 
e/o  mista",  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  27/'7/2022  nelle 
persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO
SILVESTRINI CHIARA
CRISAFULLI ANGELA
DI STEFANO FRANCESCO
GALLI ELENA
MAGNONI MAURIZIO
SALCUNI STEFANO
STOPPA ISABELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 7

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  COLACICCO MARANTA, Segretario Generale  del Comune, che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,   il  Dott.  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ASSEGNAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA S. ADELE 2 AI SERVIZI SOCIALI PER UTILIZZO DA 
PARTE DEL PIANO DI ZONA DEL CORSICHESE QUALE SEDE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO,  INSERIMENTO  E  ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  RIVOLTI  AI  CITTADINI 
DELL'AMBITO
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA S. ADELE 2 AI SERVIZI SOCIALI PER UTILIZZO 
DA PARTE DEL PIANO DI ZONA DEL CORSICHESE QUALE SEDE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO,  INSERIMENTO  E  ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  RIVOLTI  AI  CITTADINI 
DELL'AMBITO 

Il Segretario Generale attesta che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità 
mista ai sensi degli artt. 4 e 5 del “Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in 
presenza, in modalità telematica e/o mista”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.  33  del  27/07/2022,  nonché  in  forza  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del 
23/06/2022 ad oggetto:”Approvazione delle modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta Comunale di  Corsico ai  sensi  dell'art. 35 dello Statuto”, con il  Vicesindaco Silvestrini 
Chiara in presenza presso la sede di via Roma e il Sindaco Dott.Stefano Martino Ventura e gli 
Assessori Crisafulli Angela, Di Stefano Francesco, Elena Galli, Maurizio Magnoni  e Stoppa Isabella 
in videoconferenza.

RELAZIONE

Premesso che:
· al Comune di Corsico, in forza di decreto dell’Agenzia del Demanio - Direzione centrale beni 
confiscati n. 9009/2004, è pervenuto immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via 
S. Adele 2 composto da un locale al piano terra di mq 147 ed annessa cantina, censito al NCEU 
del Comune di Corsico, Fg 10, part.60, sub 5;

· il decreto di trasferimento assegna all’immobile destinazione per finalità sociali; 

Dato atto che è pervenuta richiesta da parte del Coordinatore del Piano di Zona del Corsichese, 
di cui il Comune di Corsico fa parte, in data 22/6/2022 PG 17412 per utilizzare l’immobile in  
oggetto quale sede per l’erogazione di servizi di accompagnamento, inserimento e orientamento 
al lavoro rivolti ai cittadini dell’ambito, per il periodo 1/9/2022 -28/2/2024;

Verificato che il Regolamento per i beni confiscati alla criminalità organizzata ed economica, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2022, prevede che:
· tali beni possono essere utilizzati anche per finalità istituzionali (art. 2); 
· è competenza della Giunta Comunale individuare quali di detti beni sono da destinare a finalità 
istituzionali (art. 6 comma 2);

Valutato che,  al  fine  di  sostenere  politiche  sociali  di  supporto  alla  cittadinanza  mediante 
l’azione associata operata tramite all’interno del Piano di Zona, oggi è opportuno procedere ad 
identificare  il  bene  di  cui  in  premessa  come  destinabile  allo  svolgimento  delle  attività 
istituzionali sopra citate;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sul  bilancio  e  patrimonio 
dell’Ente  in  quanto  l’utilizzo  dell’immobile  è  autorizzato  a  titolo  gratuito  date  le  finalità 
istituzionali ma i Comuni costituenti il PDZ dovranno pro-quota rimborsare le spese relative ai 
consumi per le utenze di acqua, energia e gas per riscaldamento;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 1 
ai sensi  dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 
servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4  
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comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’immobile confiscato alla criminalità 
organizzata sito in Via S. Adele 2 composto da un locale al piano terra di mq 147 ed annessa 
cantina, censito al NCEU del Comune di Corsico, Fg 10, part. 60, sub 5, destinandolo a finalità 
istituzionali;

2) di stabilire che tali finalità istituzionali sono riscontrabili nella richiesta avanzata dall’Ufficio di 
Piano con propria nota prot. n. 17412 del 22/06/2022 per l’utilizzo di detto immobile allo scopo 
di erogare servizi di accompagnamento, inserimento e orientamento al lavoro rivolti ai cittadini  
dell’ambito del Corsichese per il periodo 1/9/2022 - 28/2/2024;

3) di identificare i Servizi Sociali comunali quali Servizio competente alla gestione di detto bene in 
collaborazione con l’Ufficio di Piano del Corsichese;

4) che  l’assegnazione  ai  Servizi  sociali  è  da considerarsi  a  tempo determinato  dal  1/9/2022 al 
28/2/2024 e comunque fino alla riconsegna dello stesso al Servizio Patrimonio come disposto 
dall’art. 4 del Regolamento sopra citato;

5) l’utilizzo dell’immobile è determinato a titolo gratuito date le finalità istituzionali ma i Comuni 
costituenti il Piano di Zona dovranno pro-quota rimborsare le spese relative ai consumi per le 
utenze di acqua, energia e gas per riscaldamento;

7) di dare mandato al Dirigente dell’Area 1 all’adozione dei conseguenti atti;

8) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs.vo 267/2000
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO COLACICCO MARANTA
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ASSEGNAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA S. ADELE 2 AI SERVIZI SOCIALI PER UTILIZZO DA PARTE DEL 

PIANO  DI  ZONA  DEL  CORSICHESE  QUALE  SEDE  PER  L'EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI 

ACCOMPAGNAMENTO,  INSERIMENTO  E  ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  RIVOLTI  AI  CITTADINI 

DELL'AMBITO

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 02/08/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
 AREA 1

(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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ASSEGNAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA S. ADELE 2 AI SERVIZI SOCIALI PER UTILIZZO DA PARTE DEL 

PIANO  DI  ZONA  DEL  CORSICHESE  QUALE  SEDE  PER  L'EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI 

ACCOMPAGNAMENTO,  INSERIMENTO  E  ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  RIVOLTI  AI  CITTADINI 

DELL'AMBITO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. PARERE FAVOREVOLE di regolarità 
contabile ella presente proposta di deliberazione n.  1738/2022, che  non copre la legittimità della 
spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la  
regolare  copertura  finanziaria  e  il  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio,  esulando  dai  compiti  del 
responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo, perché 
di competenza di altri organi istituzionali dell’ente.

Corsico, li 02/08/2022

 Sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario

(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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ASSEGNAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA S. ADELE 2 AI SERVIZI SOCIALI PER UTILIZZO DA PARTE DEL 

PIANO  DI  ZONA  DEL  CORSICHESE  QUALE  SEDE  PER  L'EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI 

ACCOMPAGNAMENTO,  INSERIMENTO  E  ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  RIVOLTI  AI  CITTADINI 

DELL'AMBITO

PARERE DI  LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)  

parere CONTRARIO reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
del  Sistema  dei  controlli  interni  ex  art  147  e  ss.  D.Lgs.  267  del  18.8.2000,  approvato  con  
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  13.2.2013  e  modificato  con  Deliberazione  del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2019

Corsico li, 02/08/2022 

Sottoscritto dal Segretario Generale 
(Dott.ssa Maranta Colacicco) 

con firma digitale
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