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SERVIZIO AREA TECNICA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 

N. 31 

Del Reg. UTAC 

DATA  08.06.2016 

Oggetto: Sospensione in autotutela degli effetti della determinazione 

dirigenziale n. 41 del 15.02.2016 relativa all’Approvazione del bando a 

procedura per l’affidamento della concessione per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, la costruzione dell’ampliamento e la gestione del 

complesso cimiteriale da realizzare con l’istituto della finanza di progetto 

di cui all’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – PRESA ATTO E 

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA 

 
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di giugno nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunitario n. 15 del 06.08.2015  esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n°2/2010 di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunitario n. 6 del 2/04/2013 con la quale è stata istituita 

presso la Comunità Montana dell’Aniene una Centrale Unica di Committenza ai sensi della Legge 

214/2011; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana dell’Aniene n. 1 del 2014 con il quale è 

stato nominato il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Unica Appaltante; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 41 del 15.02.2015 con la quale veniva approvata il bando a 

procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

costruzione dell’Ampliamento e la gestione dell’intero complesso cimiteriale; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 169 GEN e n. 73 INT del Comune di Bellegra con la quale 

veniva sospesa la determinazione n. 41 del 15.02.2016 relativa all’Approvazione del bando a 

procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

costruzione dell’ampliamento e la gestione dell’intero complesso cimiteriale; 

 

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione si rende necessario sospendere in autotutela 

come previsto dall’art. 21 quater, comma 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990; 

 

VISTO il D.Lvo. 50/2016 

 

VISTO il DPR 207/2010; 

 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 
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VISTO il D.Lgs 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

La Premessa viene richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento: 

 

1) Di procedere alla sospensione in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della Legge 

07.08.1990 n. 241, degli effetti della determinazione dirigenziale n. 41 del 15.02.2016, del 

bando di gara e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis della procedura aperta 

indetta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

costruzione dell’Ampliamento e la gestione dell’intero cimitero comunale di Bellegra, da 

realizzare con l’istituto della finanza di progetto di cui all’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto dalla normativa vigente affinchè l’ente 

provveda sulla base di un riesame della documentazione ed a seguito di quanto evidenziato in 

premessa, ad adottare gli atti conseguenti; 

2) Di dare comunicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente al fine di 

dare massima diffusione e pubblicità; 

3) Di comunicare al comune di Bellegra l’esito della presente Determinazione per i relativi 

adempimenti del caso; 

4) Di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile per l’Amministrazione 

Comunitaria; 

5) Di annotare la presente sul apposito  registro delle Determinazioni; 

6) Di rendere il presente atto immediatamente efficace. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO  

Dr. Agr. Marco Alimonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA - REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il  sottoscritto Marco Alimonti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico con riferimento alla 

presente determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, 

la regolarità e la correttezza amministrativa. 

 

NOTE:________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO  

Dr. Agr. Marco Alimonti 

 

Data ________________                                                                                                 

PUBBLICAZIONE 

 

N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana dell’Aniene 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al ________________ 

 

Data Pubblicazione _____________ 

 

                                                                                                   

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO  

Dr. Agr. Marco Alimonti 

 

 

 

 
 


