
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE I 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 

 

DETERMINAZIONE    N.   81   del  20 / 07 / 2020                               

 

OGGETTO: Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, 

della Determinazione n. 79 del 10/07/2020 . 
  
TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE (Registro Unico delle determinazioni) 

3. CONTABILITA’ DEL PERSONALE  

4. VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

5. ALBO PRETORIO 

6. UFFICIO PUBBLICAZIONI 

7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

8. UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO DAL N.          AL N.       DEL  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N.       

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE      €      

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                                    

 Il responsabile 

                                                                                                                                
                                                                                                                

 

 



Il Responsabile di Direzione 

 Dott.ssa Maria Morici 
 

 

ai sensi dell’art 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la seguente determinazione, di cui 
ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, 
attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi. 
 

 

PREMESSO che con determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 (modificata parzialmente 

con determinazione sindacale n. 22 del 18/05/2020), sono stati conferiti, fino alla data del 

31/01/2021, gli incarichi dei Responsabili di Direzione ed individuate, in caso di 

assenza/impedimento, le sostituzioni fra cui la nomina della sottoscritta quale Responsabile della I 

Direzione organizzativa e l’individuazione del Responsabile della VIII Direzione per la sostituzione 

ad interim, nei casi di assenza/impedimento; 

 

CHE al fine di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti quali gettoni di presenza ai 

Consiglieri comunali relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, il Responsabile del 

procedimento, Dott. Enrico Caruso, provvedeva a predisporre apposita proposta di determinazione 

che, sottoscritta dalla questa direzione, è stata inoltrata agli uffici di Ragioneria per i riscontri 

amministrativi e contabili propedeutici all’adozione, la stessa il 10/07/2020 veniva restituita per la 

registrazione;  

 

CHE in data 10/07/2020 la sottoscritta fruiva di una giornata di congedo ordinario, come da 

richiesta inoltrata in data 07/07/2020 e recante prot. gen. 28055; 

 

CHE la suddetta proposta di determinazione veniva registrata il 10/07/2020 al n. 79; 

 

CHE, a seguito del  riesame del  suddetto atto,  è stato rilevato che lo stesso non è stato sottoscritto 

dal Responsabile ad interim della I Direzione; 

 

CHE l’ordinamento giuridico riconosce alle Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio del loro 

potere di autotutela (ius poenitendi), la potestà generale di intervenire unilateralmente con i mezzi 

amministrativi a sua disposizione e, quindi, di riesaminare la propria attività al fine di tutelare 

autonomamente la propria sfera d’azione, per assicurare sia il perseguimento dell’interesse 

pubblico, nel rispetto del principio di legalità, imparzialità e buon andamento postulate dall’articolo 

97 della Costituzione, sia per uniformarsi ai principi di economicità, di efficacia e trasparenza di cui 

all’art. 1, comma primo, della Legge n. 241/1990; 

 

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in 

autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che definisce i 

presupposti e le modalità della revoca d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 

TENUTO CONTO che la Direzione organizzativa VIII dell’Ente non ha emesso mandati di 

pagamento e che nessun pregiudizio deriva come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

revoca in autotutela; 

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, necessario 

revocare, in autotutela, la determinazione di questa funzione n. 79 del 10/07/2020; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” 

del piano di Auditing 2019/2021; 

 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 
174/2012; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. DI REVOCARE, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, la 

determinazione di questa direzione organizzativa n. 79 del 10/07/2020 avente ad oggetto 

“Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali relativi ai mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno 2020”; 

 

2. DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile di questa Direzione organizzativa; 

 

3. INCARICARE il Dott. Enrico Caruso, nella qualità di responsabile del procedimento, a 

predisporre proposta di determinazione ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza da 

corrispondere ai Consiglieri Comunali per l’attività espletata nei mesi di marzo, aprile, maggio 

e giugno 2020. 

 

 

  

Castelvetrano, 20/07/2020 

                     

 

 

 

    F.to Il Responsabile della DIREZIONE I  

       Dott.ssa Maria Morici 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì  _____________ 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile Direzione VIII 

               Dott. Andrea Antonino Di Como  

 
                    

  
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al 

_______ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 


