COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
24

OGGETTO:
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE N. 23 DEL 08 MARZO 2017 AVENTE
AD OGGETTO: “RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE
DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2017”.

(13 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TREDICI del mese di MARZO, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

X

--

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “ricognizione organismi, enti e societa' controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica

ai fini della individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio
2017”;

PRESO ATTO:
CHE in detta deliberazione è presente un errore nell’individuazione delle società incluse nel perimetro del
consolidato, nonché l’indicazione nella tabella indicata nella premessa, della quota di partecipazione nella
società Acquedotto Lucano S.p.A.;
CHE tale errore, consiste nel ritenere incluse nel perimetro del consolidato le seguenti società:
Acquedotto Lucano S.p.A. - Borghi Autentici – Rete Lucana - La cittadella del sapere, senza aver
avuto modo di verificare i seguenti dati: non avendo avuto a disposizione i bilanci di dette società non è
stato pertanto possibile quantificare la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico delle
società al fine di verificare se i bilanci possano considerarsi irrilevanti in quanto con in incidenza inferiore
al 10% rispetto alla posizione patrimoniale economico e finanziaria riferita alla capogruppo.
CHE, pertanto, la suddetta deliberazione è viziata ab inizio per violazione di legge,
RITENUTO CHE:
per consolidato orientamento giurisprudenziale, lo strumento utilizzabile per rimuovere per motivi di
legittimità e con effetto retroattivo, l’atto amministrativo viziato, è l’istituto dell’annullamento d’ufficio, che
trova, oggi, disciplina positiva nell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e smi.
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l’annullamento d’ufficio è un provvedimento di secondo grado congruamente motivato a contenuto
negativo, con il quale la P.A. priva di efficacia, con effetto ex tunc, un suo provvedimento, affetto ab
origine da un vizio di legittimità.
l’annullamento d’ufficio deve essere improntato ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità di
trasparenza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
DATO ATTO CHE: l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 dispone:
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento
dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in
cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari
e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
PRESO ATTO CHE: sussistono i presupposti per l’annullamento d’ufficio, ex art. 21 nonies della Legge n.
241/1990 e s.m.i.
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
- DI ANNULLARE d’ufficio in via di autotutela, come in effetti con il presente atto deliberativo annulla, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., la deliberazione della giunta
comunale 23 del 08.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ricognizione organismi, enti e
societa' controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell’area di
consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017”;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

Lì, 13 marzo 2017

Lì, 13 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

f.to Francesco Biagio COZZI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco

f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________

3

