COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 7.01.2019
________________________________________________________________________________
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERA DI GIUNTA NUM. 90 del 29 11 2018 E DELL' AVVISO
PUBBLICO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE.
***************************************************************************************

L’anno 2019, il giorno 07 del mese di gennaio , alle ore 10.30 ed in prosieguo, nella
Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per
legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o
assenti i seguenti signori :
Presente
1

LEPORE MARIA TERESA -

2

CARBONE PASQUALE-

3

ERNESTO IOVINE -

Sindaco

Assente

X

Vice-Sindaco

X

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale .
Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che con delibera di G.C. num. 90 del 29 11 2018, si provvedeva all'approvazione dell'avviso
pubblico di selezione del componente il nucleo di valutazione in composizione monocratica,
demandando allo stesso tempo al responsabile del personale dell'Ente l'adozione degli atti
consequenziali;
che veniva approvato quale compenso annuo da riconoscere al soggetto individuato in seguito
alla predetta selezione, triennio 2018-2021, un importo pari ad € 1.800,00 oltre oneri di legge;
che, allo stato, l'importo cosi' come approvato con il già citato atto amministrativo, non può
essere garantito dall'Amministrazione, rendendosi necessario procedere, dapprima,
all'approvazione del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2019, in seguito alla quale si avrà
maggiore contezza anche dei trasferimenti erariali, presumibilmente soggetti ad una riduzione
rispetto all'anno 2018;
che alcun vantaggio economico può ritenersi maturato in capo ai candidati istanti, in quanto la
procedura selettiva ha preso solamente avvio attraverso la mera pubblicazione dell'avviso
pubblico, non avendo attualmente dato luogo ad alcun rapporto di tipo negoziale;
che è altresì interesse, dell'amministrazione rivalutare la composizione del nucleo di valutazione,
ovvero la sua costituzione in forma monocratica oppure collegiale, anche alla luce della necessità
degli adempimenti necessari volti alla corretta ricostruzione del fondo salario accessorio, il tutto
in ogni caso subordinato alle disponibilità finanziarie determinate nel bilancio 2019 e in ogni caso
non oltre l'importo originariamente previsto;
DATO ATTO, pertanto,
che è interesse dell'amministrazione rivalutare l'importo da corrispondere al nucleo di valutazione
in coerenza con una maggiore certezza di risorse finanziare di cui si disporrà nell'annualità
corrente e contestualmente rideterminare, se del caso, la sua costituzione in forma monocratica
ovvero collegiale nei limiti delle risorse finanziarie come accertate nell'anno corrente, tenuto
conto della possibile riduzione dei trasferimenti erariali;
CONSIDERATO altresì,
che ......."il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle
condizioni legittimanti dettagliate dall'art.21 quinquies ( e che nondimeno sono descritte con
clausole di ampia latitudine semantica), sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque,
rimesso, a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente"; (
Cons. di Stato sez III 29 novembre 2016, num. 5026);
che....."l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art.21 quinquies, l..241/1990, di
revocare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio
precedente provvedimento amministrativo quando ciò avvenga prima del consolidarsi delle
posizioni delle parti"; ( Cons. di Stato sez III, 20 marzo 2014, num.1365)

VALUTATO, per quanto sopra, opportuno procedere con l'esercizio del potere di revoca della
D.G. 90 del 29 11 2018 e del consequenziale bando costituente parte integrante e sostanziale
della predetta delibera e pubblicato sul sito del Comune a partire dal 6/12/2018;
ACQUISITI i prescritti il parere, favorevole, di regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;
DATO ATTO che non si rende necessario il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono
impegni di spesa;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 241/1990;
DELIBERA
1. La premessa costituisce e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 . Di revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L.241/1990 per i motivi esposti in
premessa, che devono qui intendersi integralmente trascritti e riportati, la delibera D.G. 90 del 29 11
2018 e del consequenziale bando costituente parte integrante e sostanziale;
3.Di dare atto che alcun pregiudizio economico, allo stato dell'attuale procedura di selezione si è
generato in capo ai candidati istanti;
4. Di dare atto che alcun impegno di spesa è da adottare consequenzialmente al presente deliberato;
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed
unanime votazione espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs.267/2000.

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERA DI GIUNTA NUM. 90 del 29.11.2018 E DELL'
AVVISO PUBBLICO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE

Parere di regolarità TECNICA espresso dal Responsabile di Area:
Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000,
in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione:
FAVOREVOLE
Lapio, lì 07.01.2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott. Vittorio Marino

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo
Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e
ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n.
267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 21.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.
Lgs. 267/2000);
o

E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 21.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 21.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli
___________________________________________________________________________________
RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE
Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i
Responsabile dell’area I^
Responsabile dell’area II^
con onere della relativa procedura attuativa.
Lapio, lì 21.01.2019
F. to il responsabile dell’area I^
F. to il responsabile dell’area II

