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IL DIRIGENTE AREA COMUNITA'

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 01/09/2022 è stata approvatala graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica sovvenzionatarelativa al bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 605 del13/05/2021;
Preso atto dalle note presentate all’U.O. Politiche abitative, Inclusione sociale e marginalitàprot. 57359 del 17/08/2022, prot. 64767 del 15/09/2022 e prot. 71644 del 10710/2022 daOMISSIS, concorrente al suddetto bando con domanda prot. 44606 del 30/06/2021, circal’errata valutazione del punteggio relativo alla sua domanda in sede di graduatoriaprovvisoria e definitiva, con contestuale revisione pertanto della stessa;
Rilevato che la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Pubblica Residenziale hadeliberato in data 17/10/2022 con verbale n. 12 l’accoglimento della richiesta de OMISSIScirca il riconoscimento del punteggio da lei vantato in sede di domanda, in osservanza deldettato ex comma 3, art. 15 del Regolamento comunale,tenuto altresì di quanto disposto alcomma 3 dell’art. 17 del citato comunale;
Ricordato che il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere dellapubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottatied, in particolar modo, la cosiddetta “autotutela decisoria” si estrinseca nel potere dellapubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul pianodella legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli;
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Evidenziato, altresì, che il riesame amministrativo dà luogo a un procedimento di secondogrado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato. Inogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interessepubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sédella legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nelperseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado;
Dato atto che il competente U.O. Politiche abitative non ha ancora avviatola procedura diassegnazione degli alloggi disponibili, al fine di evitare eventuali contenziosi e, sopratutto, alfine di garantire il buon andamento e l’efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art.97della Costituzione;
Dato atto che tale provvedimento non comporta pregiudizi in danno al soggettodirettamente interessato;
Visto l'art. 21 octies della L. 241/90 e s.m.i.
Visti infine:

 il D.Lgs n. 50/2016; il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, e ss.mm.ii.; lo Statuto Comunale; la DGC n. 94 del 24/05/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE (P.E.G.) 2022- 2023 - 2024, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANODELLA PERFORMANCE 2022 - 2023 – 2024";
Rilevato, il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cuiagli artt. n° 2, comma 3 (estensione del Codice di comportamento), n° 15, commi 2 e 8, delCodice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, inparticolare, che non esiste, anche ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50 del 18.4.2016, conflittodi interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finalidello stesso;
Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottatodal Segretario Comunale con proprio atto n. 341 del 29 Marzo 2021 e comunicato agli ufficicon nota circolare prot. n. 21606/2021;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarela regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispostodall’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 e, pertanto, di poter provvedere in merito;

D E T E R M I N A
1. di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale delpresente atto;2. di revocare, in sede di autotutela, stante il pubblico interesse ed i motivi ravvisati inpremessa, la determina dirigenziale n.1087del 01/09/2022di approvazione della
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graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi diedilizia pubblica sovvenzionata,approvato con determinazione dirigenziale n. 605 del13/05/2021;3. di approvare la corretta graduatoria definitiva relativa al bando di concorso perl’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata così come allegata alpresente atto;4. di evidenziare che, a seguito di opportuna verifica esperita ai sensi del combinatodisposto dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 6del D.P.R. n. 62/2013, non è emersa la sussistenza, in relazione al presente atto, disituazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi personali delloscrivente – e del coniuge, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado- né coninteressi propri del responsabile del procedimento;5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti diquanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. N° 267/2000;6. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolaritàcontabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;7. di dare atto che tale provvedimento non comporta pregiudizi in danno al soggettodirettamente interessato;8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è accessibile dall'home page delsito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, esarà reso reperibile ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione“Amministrazione trasparente / Provvedimenti” applicando quanto stabilito al comma4 del suddetto articolo che esclude la pubblicazione dei dati identificativi dellepersone fisiche destinatari dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibilericavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagioeconomico-sociale degli interessati.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti alT.A.R. Marche entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto.
Il Responsabile del ProcedimentoDI BATTISTA ANTONIO1

IL DIRIGENTEex Decreto Sindacale 16/2022AREA COMUNITA'ROSATI ANTONIO2
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/932 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 28/10/2022 n° 003214 del Registrodi Pubblicazione.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneMAURO ILENIA1

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 28/10/2022 al 12/11/2022.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneMAURO ILENIA1

1Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93————————————————————————————————————————————————————


