
 

 

 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE I AMMINISTRATIVO 

 

N.77 DEL 28/05/2019 REGISTRO SETTORIALE 

N.259 DEL 28/05/2019 REGISTRO GENERALE 
 

 

OGGETTO:  REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE N. 

241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 300 DEL 25/07/2018 AVENTE AD OGGETTO “LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI LARIANO AL FINE 

DI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL 

PATROCINIO IN GIUDIZIO – APPROVAZIONE AVVISO” E DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 

195 DEL 19/04/2019 AVENTE AD OGGETTO “RIAPERTURA DEI TERMINI PER  LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI LARIANO AL 

FINE DI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL 

PATROCINIO IN GIUDIZIO – APPROVAZIONE AVVISO” 
 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 300 del 25/07/2018 è stato approvato lo schema di “Avviso per la 

formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Lariano al fine di conferire incarichi 

di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio”, pubblicato sul sito istituzionale 

per 40 gg. Consecutivi; 

- che con determinazione n. 195 del 19/04/2019 sono stati riaperti i termini del precedente avviso 

approvato come sopra e non seguito dalla formazione dell’Albo comunale degli avvocati, 

ripubblicando il medesimo con scadenza 31/05/2019; 

- che tale riapertura dei termini del detto avviso al fine di acquisire eventuali nuove domande, ha 

inoltre stabilito di considerare comunque le domande già pervenute a seguito dell’avviso pubblicato 

nell’anno 2018 ai fini del loro esame e della conseguente iscrizione al costituendo albo;  

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio proposto dall’Ordine degli 

Avvocati di Roma contro il Comune di Lariano averso l’avviso per la costituzione di un elenco di 

avvocati di fiducia del Comune di Lariano come sopra approvato e pubblicato; 

DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame operato motu proprio dall’Amministrazione, sono 

emerse alcune carenze ed inesattezze nell’avviso pubblico citato; 



VISTA la normativa sull’equo compenso, come disposta dall’art. 19 quaterdecies, comma 1, del 

D.L. n. 148/2017 introduttivo dell’art. 13 bis della Legge Professionale (Legge n. 247/2012; 

VISTA la Legge Regione Lazio n. 6/2019 pubblicata sul BURL in data 16 aprile ed entrata in 

vigore il giorno successivo, 17 aprile 2019; 

RITENUTO che la disciplina sopra citata imponga la revoca dell’atto impugnato e la successiva 

elaborazione di un nuovo avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati del Comune di 

Lariano che tenga conto anche delle ultime novità normative evitando in tal modo l’insorgere di 

ricorsi; 

RILEVATO che le ragioni sottese al presente provvedimento, come sopra evidenziate, integrano 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse fondanti l’esercizio del potere amministrativo di revoca in 

autotutela; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione della 

manifestazione di interesse;  

RILEVATO che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far 

luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la 

nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice 

aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere 

adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione 

dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto 

amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si 

richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dalla legge 241 del 1990” 

(Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza 1° agosto 2011 n. 4554); 

RIELEVATO altresì che “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in 

relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in 

via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si 

manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi 

conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Consiglio di Stato, Sez. 5, 

Sentenza 7 giugno 2013 n. 3125); 

VISTO l’art. 21 quinques della Legge 241/1990; 

VISTI:  

- il decreto sindacale n. 3/2019 di nomina del Segretario Generale titolare del Comune di Lariano; 

- il decreto sindacale n. 4/2019 di conferimento al Segretario Generale di responsabile del settore I; 

 

DETERMINA 

1. Di revocare in sede di autotutela di ufficio, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 

241/1990 la determinazione n. R.G. 300 del 25/07/2018 avente ad oggetto “la costituzione di 

un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Lariano al fine di conferire incarichi di 

assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio – Approvazione avviso” e la 

determinazione n. R.G. 195 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Riapertura dei termini per la 



costituzione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Lariano al fine di conferire 

incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio – Approvazione 

avviso”; 

2. Di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Lariano; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ordine degli Avvocati di Roma, Velletri Tivoli 

e Latina,  

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.  

 

 
 

Lì,     L’ISTRUTTORE 

        

 

 

 

Lì,     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Graziella Cannizzaro / INFOCERT SPA 

 

 

 

La presente determinazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 

 

 

 

     

 

 

           

     

 


