Comune di Volterra
Settore 3

SUAP Associato, Turismo, Sport, Personale e Segreteria
Determinazione n. 996 del 16/11/2016
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER L'AMBITO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determina n. 958 del 4/11/2016 ad oggetto “Concessione sovvenzioni e
benefici economici alle associazione del settore Sport e Sviluppo Economico/artigianale –
Approvazione e pubblicazione avviso”;
Dato atto tuttavia che l´Amministrazione è notoriamente titolare del generale
potere, riconosciuto dall´art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio
precedente provvedimento amministrativo 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 originario;
Rilevato che a seguito di una revisione delle risorse economiche necessarie a
soddisfare le spese fino alla fine dell'anno non risulta più possibile stanziare la somma
necessaria all'attribuzione dei contributi per l'ambito sviluppo economico e pari a €
5.000,00;
Dato atto che alla data odierna non sono pervenute ancora istanze relative alla
concessione dei benefici in oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dell'avviso pubblico per la
concessione di sovvenzioni e benefici economici alle associazioni del settore sviluppo
economico;
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
267/2000 ed in virtù dell’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore 3
conferito fino al 31/12/2016, con il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015;
DETERMINA
1.
di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui
integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinques della legge n. 241/90 e
s.m.i. la procedura per la concessione di sovvenzioni e benefici economici alle associazioni
del settore sviluppo economico;
2.
Di pubblicare l'avviso pubblico nella sezione del sito istituzionale dell'Ente
dedicata ai Bandi e Concorsi e nella sezione Trasparenza

Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Raspollini

