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DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA - FINANZIARIA
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Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7
agosto 1990 n. 241, della propria determinazione n. 202 del
22/08/2019  e di tutti gli allegati e atti connessi, ad oggetto
:concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
di anni cinque - CIG:Z5F2880C54

Premesso:
che con delibera di C.C. n. 24 del 25/07/2019 veniva approvato lo schema di convenzione-

per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 5;

che con determina a contrarre n. 202 del 22/08/2019 si dava corso all’indagine di mercato,-

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.) a del D.lgs n. 50/2016 previa pubblicazione dell’avviso di
manifestazione d’interesse finalizzata all’indizione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 5;

Che con la medesima determina venivano approvati l’avviso di manifestazione d’interesse-

e la modulistica per la manifestazione d’interesse

Che in data 22 agosto 2019 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comunale, l’avviso-

per la manifestazione d’interesse a procedura negoziata;

Evidenziato che solo dopo la pubblicazione dell’avviso di cui sopra,  si è riscontrato che per mero
errore materiale è stato indicato sia nella deliberazione di C.C. n. 24 del 25/07/2019 di
approvazione dello schema di  convenzione che nello schema di  convenzione stesso   il periodo
01/01/2020 -31/12/2025 corrispondente ad anni 6, anziché il periodo 01/01/2020 -31/12/2024
corrispondente ad anni 5;

Che in data 24/09/2019 è stato avviato ai sensi dell’art. 7 e  segg. della Legge 241/90 il
procedimento di rettifica della deliberazione consiliare e dello schema di convenzione;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 40 del 07/10/2019 si è provveduto a rettificare la
deliberazione di C.C.  n. 24 del 25/07/2019  e lo schema di convenzione per l’affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 (anni cinque);
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Visto l’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “per una 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”;

Considerato che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali
concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica
Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

Considerato, inoltre, che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella
potestà discrezionale.

RICORDATO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in
capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad
evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon
andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di
manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto
mediante annullamento della determinazione n. 202 del 22/08/2019 , e di tutti gli atti connessi e
conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
VISTO l’art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
VISTO Il D.Lgs n. 163/2006; Visto il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

DI PROCEDERE  alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241,
della determinazione n. 202 del 22/08/2019  e di tutti gli allegati e atti connessi;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di
Corbola – sezione Bandi ed avvisi di gara , dedicato alla procedura di gara in oggetto;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai
potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa
alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to MANTOVANI ELIANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il
presente documento è divenuto esecutivo in data 09-10-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

*******
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F.to  MANTOVANI ELIANA
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