
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 3844

DEL 21/10/2022

SETTORE: PATRIMONIO E ERP

PROPOSTA N° 4381 del 20/10/2022

OGGETTO:

ANNULLAMENTO D’UFFICIO DETERMINA N. 2817 DEL 9.08.22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Macheda Antonia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Visti
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali” (TUEL), con particolare riguardo agli articoli 107, 109, comma primo, 163, 183 e 184;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, ed, in particolare, l’“Allegato 4/2” – Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria;

• il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale 28 aprile 2016, n. 22;
• la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo

in materia di normativa antimafia”;
• la  Legge  6  novembre  2012  n.  190  e  ss.mm.ii.,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
• la  Legge  Regionale  Calabria  25  novembre  1996  n.  32  e  ss.mm.ii.,  recante  “Disciplina  per  l'assegnazione  e  la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

Comunale n. 914/1998 e ss.mm.ii.;
• il vigente Statuto Comunale;
• la  deliberazione  28  luglio  2022  n.  53,  con  la  quale  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  il  Documento  unico  di

programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
• la  deliberazione 28 luglio 2022,  n.  54,  con la quale il  Consiglio comunale ha approvato il  bilancio di  previsione

finanziario 2022/2024;
• il decreto 3 ottobre 2022, n. 20 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Dirigente ad interim della Macro Area

Patrimonio del Settore “Tributi e Patrimonio”;

Premessa la Legge Regionale Calabria n. 32 del 25/11/1996 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina per l'assegnazione e
la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Dato atto:
-che, con nota prot. n. 201566 del 29 novembre 2019, il Settore Patrimonio e ERP, stante la mancata adozione della
graduatoria provvisoria nei termini di cui all’art.16, comma 3 e 4, L.R. 32/1996, ha inviato, ex art.16, comma 11, l’elenco
delle domande e la documentazione originale alla Commissione di Assegnazione del Circondario di Reggio Calabria, di
cui al bando di concorso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 4 febbraio 2019;
- che la Commissione di Assegnazione, conclusa l’istruttoria, ha formato e trasmesso al Comune di Reggio Calabria ed al
Commissario Straordinario dell’Aterp di  Reggio Calabria la graduatoria generale,  la  graduatoria speciali  portatori  di
handicap, la graduatoria speciale anziani, la graduatoria speciale famiglie di nuova formazione, nonché l’elenco degli
esclusi, con nota del 17 maggio 2022, prot.122/S;
-  che  la  medesima Commissione  Alloggi,  con  nota  del  18  maggio  2022,  ha  chiesto  la  pubblicazione  all’albo  delle
graduatorie inviate in data 18.05.2022, prot.  122/S, trasmettendo,  altresì,  con prot.  152/S del 07.06.2022 la versione
integrale in modalità informatica delle graduatorie da pubblicare;
- che, con nota del 27 luglio 2022, prot. 195 ha integrato di un nominativo non inserito per mera svista l’elenco degli
esclusi;

Vista  la determina n.2817 del 9 agosto 2022 con cui la Macro Area Patrimonio ha proceduto alla pubblicazione della
graduatoria generale e delle graduatorie speciali, nonché l’elenco degli esclusi;

Rilevato che il medesimo provvedimento n.2817 del 9 agosto 2022 determina “.. di assumere la graduatoria generale e
le  graduatorie  speciali  portatori  di  handicap,  anziani,  famiglie  di  nuova formazione,  nonché l’elenco degli  esclusi,
predisposti dalla Commissione Assegnazioni ..”, “.. stabilendo un termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione quale
termine utile, per la presentazione delle eventuali opposizioni ..”;

Dato Atto:
- che il Comune di Reggio Calabria ha omesso di pubblicare le graduatorie provvisorie entro i termini previsti dalla L.R.
32/1996; 
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- che la Commissione di Assegnazione è intervenuta ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 11 della citata legge
regionale  a  norma del  quale  “le  domande presentate,  con la  relativa documentazione allegata,  sono trasmesse alla
Commissione di cui all’art. 17 per il seguito di competenza”;
- che le graduatorie della Commissione Alloggi sono,pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 32/1996,
graduatorie definitive.

Atteso 
- che la sopra richiamata determina n. 2817 del 9 agosto 2022 è viziata per violazione degli artt. 16, comma 11 e 20 della
citata L.R. 32/1996;
-  che  sussiste  l’interesse  pubblico  dell’Amministrazione  comunale  a  procedere  all’annullamento  d’ufficio  dell’atto
illegittimo anche al fine di scongiurare il rischio di una proliferazione del contenzioso;
-  che,  con  l’annullamento  della  determinazione  n.2817  del  9  agosto  2022,  permane  a  tutela  dei  privati  il  rimedio
giurisdizionale per le eventuali contestazioni;
- che, in ossequio ai principi di proporzionalità, l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto risulta preminente rispetto
all’interesse dei soggetti interessati e/o controinteressati atteso che l’ordinamento prevede la tutela giurisdizionale anche
avverso gli atti definitivi;

Ritenuto di procedere all’annullamento d’ufficio della determina n. 2817 del 9 agosto 2022, ex art. 21 nonies L. 241 del 7
agosto 1990;

DETERMINA

di dichiarare la premessa e la narrativa parti integranti e sostanziali del presente atto;

di annullare d’ufficio, ex art. 21 nonies della legge 241 del 7 agosto 1990, la determinazione n.2817 del 9 agosto 2022
per le motivazioni innanzi richiamate;

di  riservare,  con  successiva  determinazione,  l’approvazione  delle  graduatorie  definitive,  per  come  trasmesse  dalla
Commissione Alloggi ai sensi degli artt. 16, comma 11 e 20 L.R. 32/1996;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
primo,  TUEL,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente.

di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line;

di pubblicare, a cura del Settore Tributi e Patrimonio, il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Antonia Macheda
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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