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Reg. Gen. n. 442 del 29/10/2014

Reg. n.205 del 29/10/2014

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

SEGRETERIA

Oggetto: Revoca determinazione dirigenziale n.  363 del 19.09.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso  e considerato che: 
– L’ufficio scrivente  ha proceduto ad assumere la determina n. 363  in data 19.09.2014 con 
la quale si procedeva ad impegnare e liquidare una certa spesa inerente un contributo in favore di 
una costituenda Associazione di ristoratori di  Euro 1.200,00 a seguito della realizzazione di un 
evento avvenuto in data 25.08.2014 e denominato “ Guerriglia Cuisine “;

– Tale determina è stata formulata sulla base della delibera giuntale n. 98 del 25 agosto 2014 
con la quale si stabiliva che il contributo di che trattasi sarebbe stato liquidato non per intero alla 
Associazione dei ristoratori di San Michele Salentino, ma solo in parte e dopo avere verificato il 
numero  dei  biglietti  omaggio  acquistati  dal  Comune  e  consegnati  alle  diverse  autorità  civili, 
militari e religiose intervenute all’evento dietro invito del Sindaco; 

– L’ufficio  scrivente  si  è  rivolto  al  responsabile  del  procedimento  al  fine  di  avere 
chiarimenti sull’istruttoria del procedimento stesso, e del come si fosse arrivati alla proposizione 
della predetta determina che è stata sottoposta all’ufficio scrivente per la firma;

– L'’istruttoria  fatta non ha permesso di dirimere alcuni dubbi sorti in merito alle modalità 
attuative della predetta delibera n. 98 del 25 agosto ultimo scorso;  

– A questo punto risulta da parte dell’ufficio scrivente inevitabile procedere alla revoca in 
autotutela  della  predetta  determina  n.363  del 19.09.2014,  poiché  la  stessa  si  pone  in 
contraddizione con quanto deliberato dalla Giunta Comunale con la succitata delibera n. 98 del 
25.08.2014;

– Alla  stessa  determina  n  363  del  19.09.2014  comunque  non  è  stata  data  comunque 
esecuzione da parte del servizio finanziario su input dell’ufficio scrivente in considerazione del 
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fatto  che  risulta  contraddittoria  e  carente  a  livello  istruttorio  rispetto  agli  indirizzi 
dell’Amministrazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lg. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 8, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il 
quale prevede che in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di 
gestione, questi vengono adottati dal Segretario Comunale.

DETERMINA 

Per quanto addotto nella parte motiva:

1. di revocare a tutti gli effetti di legge la determina n. 363 del 19.09.2014 per tutti i motivi di 
cui in premessa.;

2. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per quanto di competenza.
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A norma dell’art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Dott. Giuseppe MONTANARO, al quale potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono al 
n.0831/966026.-
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Data, 29/10/2014
 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. GIUSEPPE MONTANARO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. LGS. 18.08.2000, N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data, 29/10/2014
 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIUSEPPE MONTANARO

N° 837 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio online

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell’azione 
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  online  dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal 
29/10/2014

Data, 29/10/2014
 Il Responsabile del Servizio

f.to Adriano VITALE
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