
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE N. 15 DEL 03.02.20 17, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO:
“ATTO DI INDIRIZZO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESA L4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.”.

L’anno 2017 il giorno del mese di t&-1dnaz alle ore
-t5G e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

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

N° Componenti presente assente
1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilla Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presiede il &vvt&flcs.c,
Assenti gli Assessori:t1_c±Sxo
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Presenti n. S assenti n. Z I

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare

COMUNE DI MALVAGNA
Delibera n Z2 reg.

Città metropolitana DI MESSINA

del 2J2_)02 hicc

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

sull’argomento in oggetto specificato.



PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 03.02.20 17, esecutiva ai sensi di legge

avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per interventi di efficientamento energetico della pubblica

illuminazione cot;zpresa lajbrnitura di energia elettrica.

DATO ATTO che con il provvedimento sopra citato si dava indirizzo al Responsabile dell’Ufficio

tecnico “affinché proceda ad adottare apposito bando di procedura aperta per una E.S.CO. che

provveda a finanziare con propri bandi o in F.T.T. interventi di efficientamento energetico della

pubblica illuminazione compresa la fornitura di energia elettrica”;

DATO ATTO che il provvedimento menzionato va annullato e revocato in autotutela, ai sensi

dell’an. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto l’Amministrazione

avrebbe dovuto procedere ai sensi dellart. 183, comma 15, del D.Igs. 50 deI 2016 e non indicando

di adottare “bando di procedura aperta per una E.S.C.O. che provveda a finanziare con propri

bandi o iii F.T.T. interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione compresa la

fornitura di energia elettrica

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte e per garantire la regolarità e legittimità dei

procedimenti amministrativi appare opportuno procedere alla revoca/annullamento in autotutela

della Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 03.02.20 17;

VISTA la sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 05-05-2016, n. 1808 “Il potere di autotutela è potere

discrezionale che presuppone sia l’illegittimità dell ‘atto wnministrativo annullando, sia le ragioni

di interesse pubblico all ‘annulla,nento, e ciò entro un termine ragionevole”

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO I’O.A.E.LL. Vigente in Sicilia;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii;

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) Di revocare/annullare in autotutela la deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del

03.02.20 17, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per interventi di

efflcientamnento energetico della pubblica illu,n inazione compresa la ftn7zitura di energia

elettrica;



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

MUNICIPALE N. 15 DEL 03.02.2017, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE AVENTE AD

OGGEHO: “ATTO DI INDIRIZZO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO [NTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata Euro

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposca Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n. l42,(come recepito con l’ari. l,comma l,lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritii esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanw concerne la regolarità tecnica esprime parere PAVOREV6_’OREVOLE E
DATA t4-o- QDF

IL RESPONSABILE DE RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità coniabile esprime parere:

DATA

PROPOSTA NfJ DEL I I

I I I Il Il Il

GESTIONE: COMPETENZA I RESIDUI I I

ILRESTO?jMB ILE

“i
FAVOREVOLE E

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di del



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

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’un. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Li

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
Dott.ssa AngeLi Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cerrifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il

All ‘uffici
AIluITicio
A11 ufficio
A

Lì

Q71 ).s’esqr Apziano
,/jg L7

v’i—’

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubblica’t& all’Albo on-line

Malvagna. li Comunale dal
al con il n.

L’ istruttore dir. Amministrativo
Rosangela Di Stefano Penino Domenico Rocca

della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

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

Il Responsabile dell’ufficio di Segreleda


