
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 
 

COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  106  DEL 16/07/2018 

 

OGGETTO: Revoca della Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018  avente ad oggetto 

“Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di riqualificazione urbana e 

manutenzione straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via Roma n. 61 e delle 

aree limitrofe”. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 16,20  e segg., nella Casa Comunale 
e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con 
l’intervento dei Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 

 01) Rao Natale  Sindaco – Presidente X  

 02) Roma Roberto  Assessore X  

 03) Smeralda Candelora  Assessore  X 

 04) Rasconà Valentina  Assessore X  

Assente: Smeralda Candelora.      
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.    

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
*********************************************************************************************  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to  Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 

       F.to  Roberto Roma F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA 

 

OGGETTO: Revoca della Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018  avente ad oggetto 

“Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di riqualificazione urbana e 

manutenzione straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via Roma n. 61 e delle 

aree limitrofe”. 
 

IL SINDACO 

  
PREMESSO  
che, con la Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Assegnazione 
somme al Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di riqualificazione urbana e manutenzione 

straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via Roma n. 61 e delle aree limitrofe” è 
stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la complessiva somma di Euro 8.000,00, Iva 

compresa, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di risorse, per l’espletamento di tutti gli atti 

necessari per lavori di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria della Piazza antistante 
l’ex sede comunale di Via Roma n. 61; 

 
che, al fine della programmazione dei predetti lavori, la somma complessiva di Euro 8.00,00, Iva 

compresa, è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica con prenotazione di impegno  n. 365, 
Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 3098/0 del bilancio comunale dell’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018 -2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2018; 

 

CONSIDERATO che, sulla scorta di nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla Delibera 
di Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018, l’Amministrazione Comunale, dopo oggettive valutazioni 

inerenti ad ulteriori interventi da effettuare sul territorio di Alì, ritenuti indifferibili e prioritari rispetto 

a quelli oggetto della delibera appena citata, è giunta ad una nuova e diversa valutazione dei 
presupposti che avevano determinato l’originaria decisione e, pertanto, pur non ritenendo l’atto 

illegittimo, ritiene opportuno revocare la suddetta delibera e, pertanto, non dare attuazione 
all’affidamento dei lavori in questione, rinviando ad un momento successivo la realizzazione dei 

lavori di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria della Piazza antistante l’ex sede 
comunale di Via Roma n. 61 e delle aree limitrofe; 
 

CONSIDERATO, altresì, che l’impossibilità di questo ente di poter assicurare la copertura 
finanziaria agli interventi che l’Amministrazione ritiene indifferibili e prioritari rispetto alla 

riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via 
Roma n. 61 e delle aree limitrofe, soprattutto in relazione alle difficoltà economiche in cui versano gli 

enti locali, ha portato l’Amministrazione ad una diversa e ponderata valutazione circa la opportunità 
di vincolare il Comune per l’esecuzione per l’esecuzione dei predetti lavori non ritenuti allo stato 

prioritari ed indifferibili; 
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RITENUTO di dover disimpegnare la risorsa di € 8.000, Iva compresa, da destinare a interventi 
diversi ritenuti allo stato indifferibili; 
 

RICHIAMATO l’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, introdotto dall’art. 14 della 

Legge n. 15/2005, secondo il disposto del quale “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la 

inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in 

danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono 

attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 

 

DATO ATTO 
 che,con l’entrata in vigore dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, il legislatore ha accolto 

una nozione ampia di revoca del provvedimento amministrativo, prevedendo tre presupposti 
alternativi che ne legittimano l’adozione: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per 

mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. 

jus poenitendi); 
 che, la revoca di provvedimenti amministravi è, quindi, oggi consentita dall’ordinamento non 

solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 
(T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, n. 139 del 25.01.2012); 

 che, nell’esercizio dello c.d. jus poenitendi, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e 
che l’esercizio di tale potere, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 

interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente 
predeterminate dal legislatore; 

 

ATTESO che, nel caso di specie della revoca della Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 
07.05.2018, la motivazione della revoca medesima,  costituita appunto da una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico, non è affetta da vizi di legittimità ma pienamente in linea con i principi 
generali dell’ordinamento giuridico, i quali oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies 

della L. n. 241/1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali proclamati dall’art. 97 
della Costituzione, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.  

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n 267/2000; 
VISTA la L. n. 241/1990 

 

Tutto ciò premesso, che si riporta nel presente dispositivo, 

 

P R O P O N E 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) DI REVOCARE, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, la Delibera di 
Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Assegnazione somme al 
Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di riqualificazione urbana e manutenzione 
straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via Roma n. 61 e delle aree 
limitrofe. 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 
 

3) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo ai Responsabili dell’Area Tecnica e 
dell’Area Economico – Finanziaria per l’adozione dei necessari atti consequenziali, ovvero per 
disimpegnare la risorsa di € 8.000, Iva compresa, dal codice n. 10.05.1.103, capitolo n. 3098/0, 
impegno 365, da destinare a interventi diversi ritenuti allo stato indifferibili. 

 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di assicurare gli 

effetti che è destinato a produrre. 
 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

Il PROPONENTE 

Il SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 

*********************************************************** 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Revoca della Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 07.05.2018  avente ad oggetto 

“Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per i lavori di riqualificazione urbana e 

manutenzione straordinaria della Piazza antistante l’ex sede comunale di Via Roma n. 61 e delle 

aree limitrofe”  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 
30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì  

Il responsabile dell’area tecnica  

Il SINDACO 

F.to ING. Natale Rao 
_______________________________________  

 

 

***************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE,  
 

 

Alì,  
 

Il Responsabile dell’area Finanziaria 
 

F.to Rag. Satta Natale 
 

__________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 
 
consecutivi al n.________________ dal _______________________ al 
 

_______________________ 
 

(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 

 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
 
 
 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .  
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
 

 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


