COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 20 del registro
Data 31 marzo 2022

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE
CONDOTTA ACQUA POTABILE RISALAJMI”. NOMINA DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI RESPONSABILE ESTERNO
DELLE OPERAZIONI. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES
L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 18 DEL 25
MARZO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/90, come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L
6/11/2012 n. 190 e dall’art. 42 del D.lgvo n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
Premesso:
Che con determinazione del Sindaco n. 12 del 16 marzo 2022 veniva nominato l’arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro quale R.U.P. e R.E.O. dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE
CONDOTTA ACQUA POTABILE RISALAJMI”;
Dato atto:
Che con altra determinazione del Sindaco n. 18 del 25 marzo 2022 veniva nominato l’arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro quale R.U.P. e R.E.O. dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE
CONDOTTA ACQUA POTABILE RISALAJMI”;
Che i due provvedimenti del Sindaco sopra citati sono perfettamente identici e sono stati
adottati in misura doppia per un mero errore, che non evidenzia un'anomalia nell'iter
logico-giuridico;

Che l’annullamento d’ufficio costituisce un provvedimento amministrativo di secondo
grado che può essere emanato, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un
termine ragionevole, dallo stesso organo che ha emanato l’atto amministrativo da annullare
o da diverso organo previsto dalla legge (art. 21 nonies della l. n. 241/1990, introdotto dalla
l. n. 15/2005).
VALUTATA pertanto la necessità procedere, ricorrendone i presupposti, all’annullamento
d’ufficio della Determinazione Sindacale 18 del 25 marzo 2022, ai sensi dell'art. 21-nonies,
comma 1, della L. n. 241/90 che recita: “Il provvedimento amministrativo illegittimo può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero
da altro organo previsto dalla legge”;
Che l'atto da annullare è giuridicamente esistente, efficace ed esecutorio e non produce
nuovi effetti rispetto alla precedente Determinazione del Sindaco n. 12 del 16 marzo 2022,
finché non venga annullato;
Che l’annullamento della Determinazione del Sindaco n. 18 del 25/03/2022 è necessaria al
fine di non fare coesistere due procedimenti amministrativi identici;
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando
provvedimento di autotutela;
VISTI:
1. l’art.21, comma 1, nonies della Legge n.241 del 1990; 2. Articolo 20 del regolamento sul
procedimento amministrativo vigente intitolato: annullamento del provvedimento;
2. l’art. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della
dirigenza”.

Determina
per le motivazioni di cui in parte narrativa

1. Di annullare d’ufficio in via di autotutela, ricorrendo I Presupposti di cui All’art. 21Nonies Della Legge N. 241/1990, La Determinazione Sindacale n. 18 del 25 marzo
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2022

avente

ad

Oggetto

“Progetto

2. Notificare il presente Provvedimento al dipendente Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro,
domiciliato per la carica di Responsabile dell’Area 5, presso gli uffici comunali di Piazza
Comitato 1860 n. 26.
3. Trasmettere il Provvedimento alla Segreteria Comunale.
Il Sindaco
F.to:dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt.
53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 30.03.2022
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 31.03.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 31.03.2022 al 15.04.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 16.04.2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 31.03.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

