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All'Organo Straordinario di Liquidazione  

del Comune di San Marco in Lamis (FG) 

osl.comune.sml@pec.it 

 

Al Sindaco del Comune di  

SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

sindacocomunesml@pec.it 

protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it 

 

Al Resp.le del Settore Economico-Finanziario 

 del Comune di San Marco in Lamis (FG) 

protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it 

 

 e, p.c.                          Al Sig. SOCCIO Giuseppe 

 socciogi@pec.it 

 

 

OGGETTO:  Comune di San Marco in Lamis (FG). Deliberazione dell'Organo Straordinario di 

Liquidazione del Comune di San Marco in Lamis n. 65 del 21.12.2020. Esposto 

presentato dal Sig. Soccio Giuseppe.  

 
 

Si fa riferimento all’esposto a firma del Sig. Soccio Giuseppe, che ad ogni buon fine si 

allega alla presente, trasmesso con mail Pec dell'08.01.2020 ed acquisito al prot. n. 266 

dell'11.01.2021 dello scrivente, avente ad oggetto la Deliberazione dell'Organo 

Straordinario di Liquidazione del Comune di San Marco in Lamis n. 65 del 21.12.2020, 

relativa alla "Proposta di transazione istanza ammissione massa passiva proventi usi civici 

vincolati". 

L'esponente segnala, in particolare, presunti profili di illegittimità inerenti all’utilizzo 

dei proventi derivanti da affrancazioni e alienazioni in assenza di preventiva autorizzazione 

regionale. 

Al riguardo si rammenta che le somme introitate a seguito di affrancazioni e/o 

alienazioni devono restare vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva 

utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, 

la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque destinati ad opere di generale 

interesse della popolazione. 

Per procedere allo svincolo di tali somme è necessaria, quindi,  apposita e preventiva 

autorizzazione regionale. 

Atteso quanto sopra, rilevato che non risulta qui trasmessa, in allegato al suddetto 

esposto, la sopra citata Deliberazione n. 65 del 21.12.2020, lo scrivente Servizio 

nell’esercizio delle funzioni regionali di competenza ai sensi della vigente normativa statale 

e regionale, invita codesta Amministrazione Comunale a far tenere con cortese urgenza, 

unitamente a copia della predetta Deliberazione n. 65/202, una dettagliata relazione 
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relativa all’attività amministrativa posta in essere, con particolare riferimento all’utilizzo 

delle somme introitate per effetto di affrancazioni e/o alienazioni.  

Tale relazione, comprensiva della dichiarazione del responsabile del Servizio 

Ragioneria, dovrà attestare l’avvenuto incameramento e l’effettiva disponibilità delle 

somme accertate sul relativo capitolo del Bilancio comunale rivenienti da affrancazioni e/o 

alienazioni, specificando quelle eventualmente già utilizzate. 

 

Con la presente si riscontra, allo stato, l’esposto del Sig. Soccio Giuseppe. 

 

P.O. Usi Civici        Il Dirigente del Servizio 

Arch. Giuseppe D’Arienzo    Dott.ssa Giovanna LABATE 
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