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Pratica n. 348/2019         Classificazione 4.8 Fascicolo N.23/2019 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC  
       
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli 

 

 

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 07/03/2019 
 

 

OGGETTO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX 
HOTEL SMART 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (in breve denominata ANBSC) emesso in 
data 2 novembre 2016, Rep. N. 46033/2016, trascritto a Rimini in data 23 febbraio 2017 
all’Art. 1447, con il quale è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Riccione 
l’intero fabbricato posto in Viale Nazario Sauro n. 34 denominato “ex Hotel Smart”, avente 
destinazione alberghiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 
e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Preso atto che il citato art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, come modificato e 

integrato dall’art. 18, comma 4, lett. b), n.1 della Legge n. 161/2017 e, successivamente 
dall’art. 36, comma 3, lett. a) n.1 del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 132/2018, consente l’utilizzo degli immobili sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, tra gli altri (locazione, emergenza abitativa, utilizzo dello stesso per uffici 
dell’ente), lo sfruttamento economico del bene mediante l’affidamento in concessione a 
soggetti terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di 
trattamento e fermo restando il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.  

 
Considerato che l’immobile in oggetto è compreso in un’area ad alta vocazione turistica e 

che, stante l’ubicazione, il suo utilizzo come struttura alberghiera appare come la più idonea 
allo sfruttamento economico dalla quale trarre proventi da reimpiegare a fini sociali. 

 
Atteso che, nel caso di specie, l’affidamento in concessione a terzi, risulta la modalità più 

idonea per lo sfruttamento economico del bene. 
 
Dato atto che al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva 
valutazione comparativa, il Comune di Riccione intende espletare una manifestazione di 
interesse avente ad oggetto l’appalto per “LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE 
DENOMINATO HOTEL SMART”, alle condizioni e con le modalità indicate nell’avviso che al 
presente atto si allega sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018, esecutiva, ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”. 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04.01.2019, esecutiva, ad oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 provvisorio con assegnazione delle risorse finanziarie 
ai responsabili in seguito ad approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021”. 

 
Dato atto che la presente determinazione non comporta accertamento/impegno di spesa.  
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 
Vista la Legge Regionale n. 18/2016 
Visti gli artt. 828/826 del C.C. 
Visto il vigente regolamento comunale per l’assegnazione in godimento a soggetti terzi dei 
beni immobili comunali; 
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione; 
Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 

2) di individuare, per le motivazioni in premessa riportate, nell’affidamento in concessione a 
terzi, la modalità più idonea per lo sfruttamento economico del bene in quanto la gestione 
di strutture alberghiere necessita di competenze specifiche;  

3) di dare atto che gli introiti derivanti dalla concessione a terzi saranno reimpiegati 
esclusivamente per fini sociali; 

4) di identificare nella manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per “LA 
CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO HOTEL SMART”, lo strumento più 
idoneo per individuare le Ditte da invitare alla successiva valutazione comparativa, alle 
condizioni e con le modalità indicate nell’avviso che al presente atto si allega sub “A” per 
formarne parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza; 

5) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo 
Tecnologico, la quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso 
di dichiarazione mendace; 

 
6) di dare atto che il presente atto unitamente allo schema di manifestazione di interesse 

sarà inviato all’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 
Criminalità Organizzata ai fini del monitoraggio previsto all’art.48 c.3  e per conoscenza 
all’Avv. Carlo Catenaccio in qualità di coadiutore dell’Agenzia Nazionale dei Beni 
Sequestrati e Confiscati; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta accertamento/impegno di spesa. 
 

 
 

  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO 
SUB 

IMPEGNO 
FORNITORE CIG 

        

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio 
Sezione Patrimonio 
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue 
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere 
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti 
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


