
 
 
 

DETERMINAZIONE del   11 maggio  2016  n.69 
 
 

OGGETTO: determinazione n.23 del 9 febbraio 2016 - annullamento d’Ufficio in autotutela 
ai sensi dell’art. 21 novies della Legge 241/1990. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Area Affari Generali, Gare, Contratti  e Avvocatura 

 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge n. 241/1990  e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO che in data 24 dicembre 2015 è stata presentata da parte del Sig. OMISSIS una 
richiesta finalizzata alla concessione in uso del locale di proprietà dell'A.T.E.R. di 
Civitavecchia sito in OMISSIS; 
 
CONSIDERATO che il locale risultava non censito catastalmente e non era pertanto 
possibile locare lo stesso attraverso procedura di bando pubblico, non potendosi 
successivamente sottoscrivere un regolare contratto di locazione; 
 
VISTO che con determinazione n. 23 del 9 febbraio 2016 il locale di OMISSIS è stato 
concesso in comodato d'uso al Sig. OMISSIS a fronte di un corrispettivo di € 30,00 
mensili; 
 
RILEVATO in seguito che il locale di che trattasi risulta invece catastalmente censito e che è 
pertanto opportuno assegnare lo stesso attraverso procedura di bando pubblico con 
conseguente stipula del contratto di locazione; 
 
RITENUTO pertanto di dover dar luogo ad un nuovo procedimento amministrativo per la 
concessione in locazione del locale sito in OMISSIS e dunque di dover revocare in 
autotutela quanto stabilito con determinazione n. 23 del 9 febbraio 2016; 
 



 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di procedere all’ annullamento d’Ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21 novies della 

Legge 241/1990 della determinazione n. 23 del 9 febbraio 2016; 
 
b) di addivenire all'assegnazione del locale di OMISSIS con regolare contratto di locazione 

da stipularsi a seguito di bando pubblico ; 
 
c) di inviare la presente determinazione agli uffici competenti che provvederanno a darne 

comunicazione ai soggetti interessati; 
 
d) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale 
 

 
 Il Dirigente ad interim 

                   f.to Antonio Sperandio 
 
  


