
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

********** 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Servizio 2 - Igiene e Sanità - Ambiente e Territorio - Verde pubblico - Servizi Cimiteriali - Rapporti Ato 

idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo. 

 

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 13/2/2018       

OGGETTO 

Annullamento in autotutela,  ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, della 

determina n. 96 del 30/5/2017 avente ad oggetto: Impegno di spesa e liquidazione 

compensi membro interno dell'amministrazione comunale facente parte della 

commissione di gara per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di 

Casteltermini.  

CIG [6252497BBD] CODICE UREGA 027AG2016P000197 

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Casa Comunale 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3 

Geom. Giuseppe Ballone  

 

PREMESSO: 

Che con determina sindacale N°13 del 5/5/2016, il Dott. Calogero Sardo, è stato designato componente della 

Stazione Appaltante della commissione di Gara per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini; 

 

Che in data 20/5/2016 presso la sala gara della sede dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto 

(U.R.E.G.A.) - Sezione Provinciale di Agrigento - Via Acrone nn. 51 - 53 piano primo, si sono riuniti i componenti del 

seggio per il sorteggio pubblico, nelle persone: 

- Arch. Michele Santoro, Presidente di turno della Commissione centrale per il bimestre maggio - giugno 2016 

Presidente della Commissione Provinciale U.R.E.G.A. di Agrigento; 

- Ing. Gerlando Ginex, dirigente U.O. in servizio presso l'U.R.E.G.A di Agrigento, che svolge le funzioni di teste, 

stante l'assenza dall'Ufficio del vice-presidente arch. Loredana Pace e del dirigente preposto dell'U.R.E.G.A. di 

Agrigento, per impegni istituzionali fuori dalla sede di Agrigento; 

- Geom. Paolo Baldi, Funzionario Direttivo in servizio presso l'U.R.E.G.A. di Agrigento, che svolge le funzioni di 

teste e segretario; 

per l'espletamento del procedimento previsto dall'art. 9, comma 6, della L.R. 12/2011, come sostituito dall'art. 46 

della L.R. 3/2016, relativo al sorteggio pubblico dei soggetti componenti da chiamare a fare parte della 

commissione di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 



Che in pari data la commissione, oltre ai componenti sorteggiati, era stata completata dal funzionario nominato 

dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 9, comma 10 lett. c), della l.r. 12/2011 nella persona del Dott. Calogero 

Sardo dipendente di questo Comune di Casteltermini;  

        

Che le operazioni di gara, iniziate regolarmente presso l’UREGA di Agrigento il 28/6/2016 si sono concluse il 

13/12/2016;  

 

Che con propria determinazione n. 96 del 30/05/2017, su proposta del R.U.P. Geom. Giuseppe Pecoraro,  veniva 

approvato l'impegno di spesa e liquidazione compensi membro interno dell'amministrazione comunale facente 

parte della commissione di gara per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG [6252497BBD] CODICE UREGA 027AG2016P000197, 

nonché di impegnare la somma di € 6.900,00 quale compenso al Dott. Calogero Sardo Responsabile di P.O. n.1 del 

Comune, nella qualità di componente della commissione di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, per 

conto dell'amministrazione comunale ed € 2.228,70 dovuti  per oneri riflessi da versare agli enti previdenziali; 

 

Che successivamente l'approvazione delle determinazione n. 96 del 30/5/2017, lo scrivente accertava una errata 

interpretazione delle normativa vigente poiché non è conforme al dettato normativo ed alle previsioni dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e in particolare: 

1. viola il principio di onnicomprensività del trattamento economico corrisposto al personale dei comuni privi di 

figure dirigenziali, incaricati di posizione organizzativa - retribuzione di posizione e di risultato, che assorbe 

ogni altro compenso accessorio, sancito dagli artt. 10 e segg. del CCNL 1999; 

2.  è in contrasto con la previsione del combinato disposto dell’art. 8 comma 9 e dell’art. 9, comma 10  e  comma 

22 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., nel testo vigente alla data in cui è stata bandita la gara di cui alla presente. Si 

riporta il testo della citate norme:  

- Art. 8, comma 9: “L’albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale (albo di esperti 

per l’espletamento delle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa). Le spese relative 

alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme  a disposizione della 

stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per 

l’espletamento dell’incarico …”; 

- Art. 9, comma 10: “Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in 

possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure: a) …; b) …; c) un dirigente 

o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta 

dall’ente di competenza.”;  

- Art. 9, comma 22:  “Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e  14 del presente articolo di 

nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione  da determinarsi con il regolamento di cui al 

comma 26. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di 

provenienza.  Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l’indennità è inserita nel quadro economico del 

progetto tra le somme  a disposizione della stazione appaltante”;  

 

DATO ATTO: 

 

1. CHE nel quadro economico sono inserite le somme per le indennità dei componenti tecnici nominati tramite 

sorteggio per integrare la commissione nei casi in cui si proceda all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

2. CHE per il componente nominato dalla stazione appaltante il compenso - se spettante in base all’assetto 

normativo e contrattuale vigente e tenuto conto dell’inquadramento dell’incaricato nell’ambito della stazione 

appaltante - è posto a carico dell’amministrazione;   

3. CHE nel caso in esame essendo stato individuato quale componente della commissione  di gara - giusta 

determinazione del sindaco N°13 del 5/5/2016 - un incaricato di posizione organizzativa, trova applicazione il 

principio dell’onnicomprensività del trattamento economico, fatte salve le ipotesi residuali e da motivare 

negli atti che l’incarico non sia riconducibile alla qualifica dal funzionario assunta nell’apparato comunale o 

laddove l’attività sia richiesta e retribuita dall’amministrazione a titolo professionale, soltanto se ne ricorrano i 

presupposti legali e detti incarichi non costituiscano comunque espletamento di compiti di istituto (TAR 

Campania 16.02.2007 n. 145, Corte dei Conti - Sez. Controllo Campania par. 35/2009).   



Rilevato,  per quanto sopra, che ricorrono i presupposti di cui al superiore punto 3, per l'annullamento della 

determinazione n. 96 del 30/05/2017 per errata applicazione delle norme e dei contratti collettivi di lavoro sopra 

citati; 

 

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 che 

consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

 

RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione n. 96 del 30/5/2017 ed i relativi allegati, 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990; 

 

VISTO: 

- L'art. 10 e segg. del CCNL 1999 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- Il DL 66/2014; 

- La Legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-nonies;; 

- La L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

- Il D.P. Reg. n. 13/2012; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli Artt. 107 e 109 comma 2 del D.L.vo N. 267/2000, nonché in 

ottemperanza della Determina Sindacale n. 31 del 29/12/2018 di attribuzione responsabilità di Posizione 

Organizzativa n. 3 - Area Tecnico Ambientale; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza dell’atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

Annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, la propria precedente determinazione n. 

96 del 30/5/2017 inerente l'impegno di spesa e liquidazione compensi membro interno dell'amministrazione 

comunale facente parte della commissione di gara per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG [6252497BBD] CODICE UREGA 

027AG2016P000197, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono 

qui integralmente riportate; 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.lgs. 267/2000; 

 

IL PRESENTE provvedimento è trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del comune, e nella sezione amministrazione 

trasparente. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

F.to Geom. Giuseppe Ballone 

  

 
  Avvertenze 

 

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:  

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b),  e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 

giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 

sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 13/2/2018       

Oggetto: Annullamento in autotutela,  ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, della 

determina n. 96 del 30/5/2017 avente ad oggetto: Impegno di spesa e liquidazione compensi 

membro interno dell'amministrazione comunale facente parte della commissione di gara per 

l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 

all’interno dell’ARO di Casteltermini.  

CIG [6252497BBD] CODICE UREGA 027AG2016P000197 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.  

Casteltermini li 15/2/2018 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                              F.TO Rag. Teresa Spoto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 

 

 

 


