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ORIGINALE
Registro Generale n. 131
data 31/08/2017

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 123 DEL
28/08/2017 RELATIVA ALL'INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Richiamati:
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d), che
attribuiscono ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto
dei principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 118/2011;
il Regolamento comunale di contabilità;
la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 5.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per il corrente anno e con la quale sono stati approvati gli indirizzi programmatici
e gestionali su base triennale;




il Decreto n. 4 del 31.03.2016 con il quale il Sindaco del Comune di Sedegliano ha nominato il
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria e Sociale;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012
(Conflitto di interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il
responsabile competente ad adottare il presente atto;
Vista la propria determina a contrarre n. 123 del 28/08/2017 con la quale è stata indetta una
gara informale, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per
il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 ed approvato il conseguente disciplinare di gara, con i relativi
allegati, sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 27/07/2017;
Preso atto che l’ufficio tecnico – servizio gare e contratti, in data 30/08/2017, ha segnalato che
nella procedura di gara approvata i riferimenti normativi utilizzati non sono conformi alla normativa
del codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, così come da ultimo
aggiornato con Legge 21/06/2017, n.96 entrata in vigore in data 24/06/2017;
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Rilevato che tale difformità alle normative di legge attualmente in vigore può determinare
l’invalidità dell’atto adottato;
Ritenuto pertanto di procedere in sede di autotutela, all’annullamento d’ufficio, per
illegittimità, della procedura di gara attivata con determina n.123 del 28/08/2017 per l'affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;
Visto l’art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto all’accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della L. 11-22005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla L. 7-8-1990, n. 241”, che definisce i presupposti e le
modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;
Tenuto conto che la procedura di gara è appena iniziata con la pubblicazione all’albo del
bando, che non è pervenuta ancora alcuna domanda rispetto al termine di scadenza del 21 settembre
2017 e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di
annullamento in autotutela;
Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
1) di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n.123 del
28/08/2017 avente ad oggetto: “Indizione di gara informale, mediante procedura aperta, per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2018 al 31.12.2022. Determinazione
a contrarre. CIG ZB21FB5B9C” e del bando di gara pubblicato all’albo e sul sito internet
istituzionale in data 28/08/2017;
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento all’Albo pretorio telematico
dell’Ente e sul sito internet istituzionale del Comune;
3) di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei nuovi
allegati.

Flaibano, lì 31/08/2017
Il Responsabile del Settore
Paolo Battistutta
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