
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. ?8L Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ? O 

del 2 3 MfiG. 2012 del 2 3 MA\). 2012 
----- --------

SETTORE 1° 

Servizio Affari del Personale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Revoca in autotutela determinazione dirigenziale n. S.G. 
342 del 06/04/2012 "Affidamento incarico di consulenza in 
materia le aie". 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 IP dell'Il/0812010, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa 
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali -
Demoanagrafico - Gestione del Personale; 

Richiamate: 

la determinazione dirigenziale n. S.G. 180 del 7 marzo 2012 con la quale è stata indetta una 
procedura selettiva volta alla individuazione di n. 1 consulente in materia legale con il quale 
sottoscrivere apposita convenzione; 

la determinazione dirigenziale n. SG 283 del 29/03/2012 con la quale il dott. Francesco 
Loricchio ed il dott. Fausto Fallovo sono stati individuati quali esperti all'interno 
dell' Amministrazione Comunale con il compito di supportare e coadiuvare il Dirigente dello 
Settore nella valutazione dei curricula ed eventualmente anche attraverso un colloquio 
conoscitivo e motivazionale, al fine di procedere alla scelta del consulente in materia legale; 

la determinazione dirigenziale n. S.G. 342 del 06/0412012 con la quale è stato affidato 
l'incarico di consulenza legale; 

Vista l'ordinanza n. 00138/2012 con la quale il T.A.R. per il Lazio - sezione staccata di Latina ha 
chiesto la revoca del provvedimento impugnato; 

Constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della 
Legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

Ritenuto pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n. S.G 342 del 
06/0412012, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990; 

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito, al sensi dell'art.l07 del TUEL 
n.26712000; 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 
Municipale, n. 77 del 23112/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/0212012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 -
pluriennale 201212014 - RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18/0812000 e s.m.i.; 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/1012009; 



DETERMINA 

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

1) di revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.l. la 
determinazione dirigenziale n. S.G. 342 del 06/04/2012; 

1) di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di un nuovo avviso pubblico. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
Visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa. 

Fondi lì -------

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Maria Luisa Boccia 

IJ.1AO/L( 
(Dott.ssa To 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo 

Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .... 2 .. 3..11flG .... 2D.12 ... 

Fondi lì 23 MAG, 2012 
------


