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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  39 del  19.10.2013

OGGETTO: MERO  RITIRO  DELLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA
COMUNALE N. 36 DEL 12/10/2013.         

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 13.30, nella sala delle 
adunanze,  presso il  palazzo municipale di Marzio,  previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente

Totale presenti   5 (CINQUE)
Totale assenti     0 (ZERO)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv.  Giovanni  Curaba,  che  provvede,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  4,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.10.2013

OGGETTO: MERO RITIRO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
    N. 36 DEL 12/10/2013.         

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48  del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 recante  “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”..

RICHIAMATA  la   propria  Deliberazione  n.  36 del  12/10/2013,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile   avente  ad  oggetto  “Adempimenti  relativi  all’attuazione  del  “Programma  
Campanili”di  cui  all’art.  18,  comma  9  del  D.L.  21/06/2013,  n.  69,  convertito  nella  Legge  
09/08/2013, n. 98. Approvazione progetto. Richiesta di contributo ed atti consequenziali”.

CONSTATATO che  la  sopra  citata  Deliberazione  n.  36  del  12/10/2013  è  stata   pubblicata 
nell’Albo on line del Comune di Marzio il 17/10/2013 al n. 265.

PRESO ATTO che  l’avviso  pubblico   relativo  agli  adempimenti   relativi  all’attuazione  del 
“Programma 6000 Campanili” prevede che - debba essere trasmessa via PEC all’ANCI -  la 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  con  la  quale  viene  approvata  l’istanza  di  contributo 
finanziario e viene dato atto del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione del 
Comune al citato Programma.

PRESO ATTO che il termine di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale, sopra 
citato,  è stato fissato al 24/10/2013.

CONSTATATA l’opportunità  di   rivedere  il  testo  della   citata   Deliberazione  n.  36  del 
12/10/2013, apportando alcune specificazioni di carattere tecnico.

DATO ATTO che, ad oggi,  la citata Deliberazione n. 36 del 12/10/2012 non  ha  prodotto di 
fatto alcun effetto.

PREMESSO che il potere di riesame - che è espressione di autotutela decisoria della P.A. – può 
avere oltre che un esito conservativo, anche un esito demolitorio, cioè  può sfociare nell’adozione 
di un provvedimento di ritiro. 

CONSTATATO che  tra  gli  atti  di  ritiro,  detti  anche  atti  di  caducazione,  oltre  alla  revoca, 
all’annullamento d’ufficio e alla pronuncia di decadenza, detta anche revoca-sanzione o revoca-
decadenza, è da annoverare il “mero ritiro”.
PRECISATO che il  mero ritiro  incide su atti  inefficaci e può attuarsi  o con provvedimento 
espresso  o per facta concludentia.
Per la adozione del mero ritiro è sufficiente l’accertamento della illegittimità o della inopportunità 
dell’atto. 
Il mero ritiro  non richiede una puntuale motivazione, proprio perché incide su atti inefficaci. I 
motivi del mero ritiro possono essere  anche di merito.

CONSTATATO che nel caso di specie sussistono i presupposti che giustificano l’adozione da 
parte della Giunta Comunale di Marzio di un provvedimento  di mero ritiro della Deliberazione 
n. 36 del 12/10/2013, dalla stessa precedentemente adottata.  
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CONDIVISO l’intento di procedere al mero ritiro della  propria precedente Deliberazione n. 36 
del  12/10/2011,  avente  ad  oggetto  “Adempimenti  relativi  all’attuazione  del  “Programma 
Campanili”di  cui  all’art.  18,  comma  9  del  D.L.  21/06/2013,  n.  69,  convertito  nella  Legge  
09/08/2013, n. 98. Approvazione progetto. Richiesta di contributo ed atti consequenziali”.

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e del 9 gennaio 1992 con deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.

DATO ATTO che è stato acquisito  sul  presente atto  deliberativo e inserito  al  suo interno il 
parere favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2013,  n. 267.

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, 
pertanto, del Parere di Regolarità Contabile di cui al sopra citato art. 49, comma 1, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

  

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) di adottare in via di autotutela decisoria un provvedimento di mero ritiro  della  precedente 
Deliberazione della Giunta n. 36  del 12/10/2013, con la quale l’Amministrazione Comunale di 
Marzio ha  approvato  la richiesta di contributo finanziario ed il progetto “Illuminiamo Marzio” 
predisposto in occasione della  partecipazione al “Programma 6000 Campanili”.
2)  Di dare atto che la Deliberazione della Giunta  Comunale n. 36  del 12/10/2013, della quale si 
procede, oggi, al mero ritiro, non ha, di fatto, prodotto alcun effetto.
3)  Di dare atto  che il  presente provvedimento  verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
4) Di comunicare l’adozione  del  presente atto  deliberativo  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere, previa  distinta  e  separata  votazione 
favorevole ed unanime,  dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili  ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e s.m.i..
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.10.2013

OGGETTO: MERO RITIRO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 12/10/2013.         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 19.10.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F. to Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Marco Giuseppe  Rebosio F. to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,     19  OTTOBRE  2013,  per  15  giorni  consecutivi,  la  pubblicazione  all’Albo 
pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.

Registro delle Pubblicazioni n. 268/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19 OTTOBRE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io  sottoscritto  Segretario  Comunale  ,  che  la  presente  Deliberazione  proprio  perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta ESECUTIVA  il  19.10.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  19  OTTOBRE  2013,  con  prot.  n.  2378del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19 OTTOBRE  2013 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                      Il Funzionari incaricato

…………………………………….
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