
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERNUNA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. k DEL

____

OGGETTO: REVOCA NOMINA RESPONSABILE UNECO I)EL PROCEDIMENTo PER

INTERVENTI DI EFHCIENTAMENTO ENERGETICo DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,

COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA EI.4ETTRICA I)EL COMUNE 1)1 MALVAGNA

VISTA la competenza della scrivenie. Titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Malvagna e Molo

Alcantara. ai sensi dell’ari 97 dcl D.Lgs. 267/00:

VISTO l’an. 3 1, e. I . dcl D.Igs n.50/20 I 6 “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di

una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione.

dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione

delle centrali di conunittenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che

czssmne specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cia al presente articolo. Fatto

salvo quanto previsto al conuna IO, il RUP è noninato con atto formale del soggetto responsabile dell ‘unità

organizzativa, che deve essere cli livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all ‘unità medesima, dotati del

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica a,nministrazione e di

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la

ca,eira nell ‘organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L ‘ifflcio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere r(fiutato

RITENUTO che secondo quanto previsto dulI’art.3 1 d.Igs. 50/2016 la competenza si intende attribuita al

responsabile dell’unità organiziativa e non all’organo politico, anche in virtù del principio generale della

distinzione tra i poteri spettanti LII titolari degli orguni;

VISTA la DelibenL di CM n. 22. del

___________

avente ad oggetto “REVOCA IN AUTOTUTELA
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DELLA DELBERAZIONE 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 LA FORNITURA

DI ENERGIA ELETTRICA.

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata è stata revucata la delibera di atto di indirizzo al

Responsabile dell’Area tecnica per interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione

compresa la fornitura di energia elettrica.;

CONSIDERATO che è venuto meno il presupposto giuridico e fattuale alla base della nomina del RUP per

interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione compresa la fornitura di energia elettrica,

operata con Determina del Segretario comunale n. 3 del 03.02.20 17;

VISTA la giurisprudenza in tema di revoca e annullamento in autotutela (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11-01-

2017, n. 511 “L’annullamento in autotutefri T presuppone, oltre all’illegittimità dell’atto, valide ed esplicite

ragioni di interesse pubblico ed il provvedimento deve intervenire entro un termine ragionet•’ole e

pre rivalutazione degli interessi dei destinatari dell’atto da rimuovere, non potendo I’ autotutela essere

finalizzara al inero ripristino della legalità violata, usa dovendo la medesima essere il risultato di zm ‘atti vità

istruttoria adeguata che dici conto della valutazione dell’interesse pubblico e di quello del privato che ha

riposto affidamento nella conservazione dell’atto.Cons. Stato Sez. III, 29-11-2016, n. 5026 In : revoca dei

pro vvedimenri amministrativi, disciplinata dall ‘art. 21 quinquies della L. n.241 del 1990, si configura come lo

strumento dell’ autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia cx nunc (e, quindi, non

retroattiva), di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell ‘interesse

pubblico alla conservazione della sua efficacia (Riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. Il, n.

694/2016).

VISTE le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato dalla

Amministrazione:

CONSIDERATO che

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sulFordinamento degli uCflci e dei servizi:

I)ETERMINA

Per quanto espresso e motivalo in parte narrativa.

I) Dl REVOCARE la determina del Segretario comunale i’. 3 del 03.02.2017 di nomina del geom.

Giuseppe Angelo Puglisi. quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto:

2) Dl REVOCARE la nomina del il geom. Giuseppe Angelo Puglisi, quale Responsabile Unico del
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Procedi mento n oggetto:

3) DARE ATTO che la presente determina non comporta al momento nessun impegno di spesa:

4) Copia della presente viene Érasrnessa per quanto di competenza: AI Signor Sindaco: Al Presidente del

Consiglio: Al Responsabile dei Settore Finanziario; AJI’Umcio pubblicazione Internet; AI Geom.

Giuseppe Puglisi Angelo.
/
—<

11 Se&tario comun
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