COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 16 del 10/07/2018
Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOUTELA DELLA DETERMINA SINDACALE N.14
DEL 29/06/2018.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:

con la propria determina n.14 del 29/06/2018 si era stabilito di prorogare all’ing. Roberto
Campagna nato a Messina il 18 aprile 1968 , l’incarico di esperto del Sindaco conferito con la
Determina Sindacale n. 17 del 12/10/2017, finalizzato a supportare il Sindaco nell’attuazione del
programma politico-amministrativo attraverso una migliorata pianificazione dei servizi connessi
alla gestione di rifiuti ed in particolare alla messa in regime dell’ARO, collaborando nella redazione
degli atti propedeutici al passaggio dall’attuale gestione a quella domiciliare “porta a porta”,
affinché il Comune di Taormina possa realizzare una gestione dei rifiuti efficiente, efficace ed
economica, consentendo una ripartizione dei costi equa e commisurata al servizio reso ad ogni
singolo utente .
ATTESO che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 30/2000 (recante norme sull’ordinamento
degli enti locali ed, in specifico, nel titolo I, in cui si trova allocato il citato art. 6, revisione
dell’ordinamento delle autonomie locali), le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti
delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del
presidente della provincia regionale.
DATO ATTO pertanto che la nomina dell’ing. Roberto Campagna era già decaduta in data 11
giugno 2018 , data della proclamazione del sindaco a seguito delle elezioni amministrative del 10
giugno 2018.
CONSIDERATO che la proroga è un istituto giuridico attraverso il quale si prolunga la durata degli
effetti di un atto o provvedimento e ne viene, quindi, esteso il termine finale.
CHE l’istituto della proroga non poteva dunque applicarsi all’incarico dell’ ing Roberto Campagna
in quanto la nomina di quest’ultimo era già decaduta e dunque non era possibile prolungarne gli
effetti
RITENUTO pertanto di procedere in sede di autotutela, all’annullamento d’ufficio della propria
determian n.14/2018, stante l’asserita chiarezza del quadro normativo di riferimento e la violazione
dello stesso ed in quanto sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento,
consistente nella legittimità e correttezza degli atti amministrativi;
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, che definisce i presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti
adottati dalla Pubblica Amministrazione;
DETERMINA
1 .di acquisire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva della presente
determina;
2. per gli effetti, di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, , ai sensi dell’articolo 21-nonies della
legge 241/1990, la determina sindacale n.14 del 29/06/2018.
Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

