






COMUNE DI TARANTO

Articolo 5*
Raccolta catalogazione e pubblicit�

Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate in apposito registro, conservate 
presso ogni Direzione.

Le determinazioni vengono affisse all’Albo delle rispettive Direzioni ed all’Albo documentale per 
quindici giorni consecutivi nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30/06/2006 n. 196, copia integrale di 
ciascuna determinazione dirigenziale sar� inserita nell’Albo on-line, a cura delle singole Direzioni che 
hanno adottato il provvedimento,  ove potranno anche essere visionati, da parte degli interessati, tutti gli 
atti a detto provvedimento allegati;

Il personale incaricato di pubblicare le determinazioni on line esercita anche la funzione di 
certificatore dell’avvenuta pubblicazione.

Per le modalit� di pubblicazione trovano applicazione le norme di cui al Regolamento per 
l’organizzazione del servizio relativo alla gestione dell’Albo Pretorio approvato con allo del C.S. n.
62/2006.

Articolo 6
Autotutela

Le determinazioni possono essere integrate, revocate, annullate dal dirigente secondo i principi 
propri dell’atto amministrativo.

Il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato tramite altra determinazione nella quale 
siano indicati concreti ed attuali motivi di interesse pubblico che rendano necessaria la caducazione degli 
effetti dell’allo illegittimo e il vizio di legittimit� accertato.

il potere di autotutela, se incide su posizioni giuridiche del privato consolidate, pu� essere 
esercitato indicando l’interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il 
pregiudizio arrecato al privato.

Articolo 7
Controlli e avocazione

Ai fini della costante verifica della coerenza dell’azione amministrativa agli indirizzi programmatici 
ed al raggiungimento degli obbiettivi prefissati il Dirigente contestualmente all’avvenuta esecutivit� della 
determinazione, provvede a trasmetterne copia al proprio Assessore di riferimento, al Segretario 
Generale, al Direttore Generale, ed al Collegio dei Revisori.

Quest’ultimi possono, motivatamente, chiedere che l’atto dirigenziale venga sottoposto ad esame 
collegiale della G.M., la quale pu� attivare iniziative volte all’esercizio del potere di autotutela di cui all’art.
6.; ove, motivatamente, rilevi che la determinazione debba essere modificata, integrata, revocata od 
annullata, adotta apposita deliberazione di indirizzo, da notificarsi al dirigente che ha adottato l’atto, 
incaricandolo di provvedere con immediatezza agli adempimenti conseguenziali.

* Così come modificato con Deliberazione di G.C. n. 199 del 18/12/2009






