
COMUNE D.I MALVAGNA
Delibera n° G13 reg. del Z 5 \\k\\ Q

DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE
DELLA

Oggettoz nsvocn m AUTOTUTELA oeusann cm. N. s2 0&1. 1911012016

L’ann0 2016 il giorno del mese di \ alle 0 e
Ag ,g,, e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con l’intervent0
dei signori:

N°* _ Componenti i Z presen_te if asscnte

2T Caggegi Gabriella A Assessore

1. Cunsolo Giuseppe ‘ Sindaco Presidente K ‘

K
3. \M0bilia Filippo Assessore K
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

\ .5. Orlando Luca GlllS€])p€ ‘ Assessore
K
K

Presiede il _$\»-==\c\g;.= Cb,\Q§4§-P5‘ C""“"Q$Q
Assenti gli Assessori: “#0-L_U_; \“_k-D\:J¢‘Q
Segretario Comunale D0tt.ssa Girgenti Angela

ll Presidente, constatato il numero legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a deliberare
sulfargomento in oggetto speci cato.

Presenn n. Kassenti n



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggettoz

FIEVOCA IN AUTOTUTELA DELIBERA G.M. N. B2 DEL 19/10/2016

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolaritin tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritil contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
~ VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggettoz
REVOCA IN AUTOTUTELA DELIBERA G.M. N. B2 DEL 19/10/2016
Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA
ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo.



PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giuma Municipale n. 82 del l9ll0/2016 , eseculiva ai sensi di legge

avente ad oggettoz “serviz:'0 illuminazione voriva cimirero anno 2016. Approvazione progerto

obiertivo can utilizzo del personale comunale “.

DATO ATTO che il provvedimento sopra citato va annullato e revocato in autolutela, ai sensi

dell"art. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 24l/I990 e ss.mm.ii., perché adollato senza previo

svolgimento degli atti amministrativi ad esso propecleutici e/0 opportuni;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte e per garantire la regolarita e legittimita dei

procedimenti amministrativi volti alla successiva ripartizione del fondo per Ie risorse decentrate

appare opportuno procedere alla revoca/annullamento in autotutela della Deliberazione della Giunta

Municipale n. 82 del l9/10/2016;

VISTA la sentenza del Cons. Stalo Sez. IV, 05-05—20I6, n. 1808 “ll potere di autotutela é potere

discrezionale che presuppane sia Fillegirtimitci delI’a!r0 mnrninistrarivo ammllando, sia le ragioni

di interesse pubblico all Yumullarnenlo, e cié entro un [ermine ragionevole "

VISTO Statuto Comunale;

VISTO I'D A F T ' Vigente in Sicilia;

VISTA la leggc 241/ I990 e ss.mm.ii;

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmenle riportate e trascritle,

l) Di revocare/annullare in autotutela la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del

19/ 10/2016, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggettoz servizio illmninazione votiva cimirero

anno 2016. Approvazione progetto obiertivo con urilizzo del personale comunale .

2) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell‘Area Tecnica al ne

dell’espletament0 degli adempimenti consequenziali;

3) Di dichiarare il presente provvedimenlo urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i

presupposti di legge.

ll proponenle

I Sinfhco u‘ Q

( gg /



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.[:]>E1. 1:]

OGGETTO: nsvocn m AUTOTUTELA DELIBERA s.|v|. N. 02 01:1. 19/1ol2o1s

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

l:| I "I IDDDJ F”? ll IL? II
GESTIONE: COMPETENZA G RESIDUI |:]
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma dispunibile Euro
Somma impcgnala
con la presproposla Euro
Somma disponibilc Euro

DATA II responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell’an.53 della legge 6 giugno l990.n. l42.(come recepito con l’art. Lcomma Llcuera i) della legge rcgionale
I I dicembre ]99l,n,48 sulla proposla di deliberazione i solloscrilti esprimono parere di cui al segucnu: prospello:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanlo concc ne la regolar' a lecnica esprime parere FAVO VO SFAVOREVOLE

DATA 11.12 SP

[L RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Pcr quanlo concerne la regolaritil conlabile esprime parcre: FAV VOLE M SFAVOREVOLE CI

 

DATA ONSABILE
F.t *

I suddclli parcri fanno parlc inlcgrunle e soslanzialc dclle delihera i . I 'dcl II I



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

I Preshéltjeayé
7 _

s one Anzi no IlSe rio Coma le
‘ ' D 11' e i

E’ copia conforme per uso Amministrativo ll presente atlo ie sluto pubblicato all’Albo on-
lV[;1|\/agna. [i _ “I12 COIIIIIIIIIIB dilliii

al con il n.
L'iSlI‘Ull0|'6 dir. Amminislrznivo

R053,-|g¢|a Di glefano Pezzino Domenico Rocco

II sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi deil’zu1. ll della L.R. n. 44/199], come modi cato
dall’art. 127, comma 2|, della L.R. n. I7/2004, e stata_ affissa all’Albo Pretorio il giomo

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto no al

L’Addetto

Li ll Segretario Comunale
D0lt.ssa Angela Girgenli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 l.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizi0
della pubblicazione.

~ GL1 2% \\»\\ ‘Q-4§1_‘1,,:_1le

Copia della presente deliberazione e stata trasmessa per l’esecuzione:

AlI’uf cio ___ _
All'ul'|Icio _
A||‘uf cio
A _

Li
II Rcsponsabile de|l’UlTicio di Segrelcriu


