
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE,

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:
le pregresse Determinazioni n° 21 del 09/03/2016; n° 22 del 09/03/2016; n° 23 del-

09/03/2016 ;n° 25 del 09/03/2016;  n° 26 del 10/03/2016; riferite al conferimento di incarichi
per la redazione di attività tecniche connesse alla progettazione e direzione, coordinamento
della sicurezza relativa ai lavori di cui a: POR FESR 2007 - 13 ASSE 2 LINEA B2 -
PROGRAMMA REGIONALE FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO INTERVENTI
POR FESR 2007 - 13 Asse 2 Linea b2 - Notifica - Programma Regionale finanziamento e
finanziamento interventi - Opere di valorizzazione e completamento fortilizio della Castellina
di Norcia ai fini museali e di informazione turistica;

le pregresse Determinazioni n° 02 del 27/01/2016; n° 03 del 26/01/2016; n° 06 del-
27/01/2016; riferite al conferimento di incarichi per la redazione di attività tecniche connesse
alla progettazione e direzione, coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di cui a: POR
FESR 2007 - 13 ASSE 2 LINEA B2 - NOTIFICA - PROGRAMMA REGIONALE
FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
COMPLESSO CONGRESSUALE E POLO CULTURALE DI S. FRANCESCO;

CONSIDERATO:
- Che a seguito di un riesame della fattispecie sopra indicata, si è rilevata l''inadeguatezza dei
presupposti posti a base delle determinazioni citate e che quindi occorre ripristinare le
condizioni   di pubblico interesse, imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa della pubblica amministrazione;

- Preso atto delle premesse;

n.   31

del 08-04-2016

Oggetto: Opere di valorizzazione e completamento
fortilizio della Castellina di Norcia ai fini
museali e di informazione turistica -
Interventi di adeguamento complesso
congressuale e polo culturale di San
Francesco - Annullamento determinazioni
diverse in regime di autotutela -
Determinazioni



- Viste le predette Determinazioni riportate in narrativa
- Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

 Di provvedere in regime di autotutela in considerazione dei contenuti riportati in1
premessa all'annullamento delle pregresse determinazioni 21 del 09/03/2016; n° 22 del
09/03/2016; n° 23 del 09/03/2016 ;n° 25 del 09/03/2016;  n° 26 del 10/03/2016;;riferite al
conferimento di incarichi per la redazione di attività tecniche connesse alla progettazione e
direzione, coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di cui a: POR FESR 2007 - 13
ASSE 2 LINEA B2 - PROGRAMMA REGIONALE FINANZIAMENTO E
FINANZIAMENTO INTERVENTI POR FESR 2007 - 13 Asse 2 Linea b2 - Notifica -
Programma Regionale finanziamento e finanziamento interventi - Opere di valorizzazione e
completamento fortilizio della Castellina di Norcia ai fini museali e di informazione turistica;

 Di provvedere in regime di autotutela in considerazione dei medesimi contenuti descritti2
nelle premesse all'annullamento delle pregresse determinazioni n° 02 del 27/01/2016; n° 03
del 26/01/2016; n° 06 del 27/01/2016;riferite al conferimento di incarichi per la redazione di
attività tecniche connesse alla progettazione e direzione, coordinamento della sicurezza
relativa ai lavori di cui a: POR FESR 2007 - 13 ASSE 2 LINEA B2 - NOTIFICA -
PROGRAMMA REGIONALE FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO COMPLESSO CONGRESSUALE E POLO CULTURALE DI S.
FRANCESCO;

 Di dare comunicazione dell'adozione del predetto provvedimento ai professionisti3
interessati per quanto di rispettiva competenza;

Norcia lì 08/04/2016
                                                    Il Responsabile dell'Area

                                                   Dott. In Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi



Oggetto : Opere di valorizzazione e completamento fortilizio della Castellina di Norcia
ai fini museali e di informazione turistica - Interventi di adeguamento complesso
congressuale e polo culturale di San Francesco - Annullamento determinazioni diverse
in regime di autotutela - Determinazioni

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       08-04-2016       al
23-04-2016    (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi


