
Comune di Budrio
Bologna

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 822 / 2019

OGGETTO: REVOCA  IN  AUTOTUTELA  DELL'AVVISO  PUBBLICO 
"MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA 
CONCESSIONE  DEGLI  SPAZI  COMUNALI  SITI  IN  VIA  MARTIRI 
ANTIFASCISTI, 85 - BUDRIO CAPOLUOGO - DA ADIBIRE A SEDE DI 
ASSOCIAZIONI  ATTIVE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  CON 
FINALITÀ DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA 
COLLETTIVITÀ".

IL RESPONSABILE

VISTI
• Il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 
183;

• Il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  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;

• Il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  e  relativa  nota  di 
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche 
ed integrazioni;

• Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  integrato  esercizio  finanziario  2019-2021, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019, 
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE
• con  Delibera  di  Giunta  n.  128  del  10/12/2019  è  stato  approvato  “Avviso 

pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata alla concessione degli spazi  
comunali siti in via Martiri Antifascisti, 85 - Budrio capoluogo - da adibire a sede  
di  associazioni  attive  sul  territorio  comunale  con  finalità  di  attività  socio-
assistenziale a favore della collettività.”  e dato mandato al Responsabile  del 
Settore Edilizia e Urbanistica di provvedere ai successivi adempimenti;

• in  data  12/12/2019  l’avviso  di  cui  al  punto  precedente  è  stato  pubblicato 
sull’Albo Pretorio con il n.1232 e sul sito istituzionale del Comune di Budrio, con 
scadenza di 10 giorni dalla sua approvazione;

CONSIDERATO CHE
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• fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere 
discrezionale  dell'Amministrazione  disporre  la  revoca  della  Manifestazione  di 
Interesse e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse 
pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione; 

• l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale 
di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il 
più  possibile  rispondenti  ai  fini  da  conseguire  ed autorizza,  quindi,  anche il 
riesame degli atti adottati;

• la  Pubblica  Amministrazione  conserva indiscutibilmente  anche in  relazione ai 
procedimenti di  manifestazione di interesse per la scelta del  concessionario  il 
potere  di  annullare  o  revocare  in  via  di  autotutela  il  bando  e  le  singole 
operazioni successive;

• la  procedura di  manifestazione è stata  solo  avviata  e  che non sono ancora 
scaduti i termini per la presentazione delle proposte per cui nessun pregiudizio 
deriva  ad  alcuno  come  conseguenza  dell’adottando  provvedimento  di 
annullamento in autotutela;

VISTO CHE
• i  termini  previsti  dall’avviso  per  la  presentazione  delle  domande  di 

partecipazione non sono ancora scaduti;
• è stata compiuta una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario che ha 

portato  a  giudicare  necessaria  la  rivalutazione  di  talune  condizioni  di 
affidamento,  in  particolare  con  riferimento  alla  tempistica  ed  ai  criteri  di 
selezione;

Visto l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, che consente all’Amministrazione di 
revocare un proprio precedente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una 
nuova valutazione dell’interesse pubblico originari;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla revoca dell’avviso di cui alla D.G. n.128 del 
10/12/2019 e, conseguentemente, degli allegati che ne costituiscono parte integrante 
ed essenziale;

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la legge 241/1990;

VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del  SETTORE EDILIZIA 
PRIVATA E URBANISTICA, ARCH. LAURA POLLACCI;

DETERMINA

• disporre in via di autotutela l’annullamento della procedura di manifestazione in 
oggetto,  mediante  annullamento  dell’avviso  allegato  alla  D.G.  n.128  del 
10/12/2019 e  di  tutti  gli  atti  connessi  e  conseguenti  posti  in  essere  e  di 



Comune di Budrio
Bologna

interrompere le fasi della procedura con possibilità di riavviare il procedimento, 
concluse le modifiche necessarie e di cui è sopravvenuta la indisponibilità, come 
sopra precisato;

• di trasmettere avviso di revoca alla Segreteria Generale per la debita affissione 
all’Albo  Pretorio  dell’Amministrazione  Comunale  e  di  pubblicarlo  sul  sito 
istituzionale del Comune di Budrio, al fine della generale conoscenza.

Lì, 18/12/2019 IL RESPONSABILE
POLLACCI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


