
COMUNE DI MASSA D’ALBE 
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO UNICO  
 

N 

  --99 -- 

   DATA 

04.09.2017  

OGGETTO :  

LAVORI DI RECUPERO I E II LOTTO BORGO ALBE FABBRICATI A-

B1-B2-E-F - FG. 48 P.LLA 29 ECC.– REVOCA DET. N°156 DEL 

12/08/2013 -  
 

L’anno 2017  il giorno      QUATTRO  del mese di  SETTEMBRE nel proprio ufficio 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO UNICO 
 

 

 

PREMESSO che: 

• con determinazione n°156 del 12/08/2013 si è provveduto alla revoca in autotutela del certificato di 

agibilità rilasciato in data 05/03/2002 ai locali dei fabbricati A-B1-B2-E-F ; 

• a ragione del provvedimento di revoca vi era la mancanza del certificato di collaudo statico; 

 

CONSIDERATO che, come da comunicazione prot.0028570 del 01/09/2016 il Genio Civile, per gli 

immobili in questione, ha restituito il certificato di collaudo con esito positivo ai sensi dell'art. 67 del 

DPR 380/2001; 

 

RITENUTO quindi dover procedere alla revoca della determinazione n°156 del 12/08/2013. 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali ” Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 

D E T E R M I N A 
 
                                                                                                                                            

• DI APPROVARE quanto in premessa che ivi s'intende richiamato; 

• DI REVOCARE il provvedimento determinazione n°156 del 12/08/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determinazione: 

�  anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo  pretorio 
comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

�  Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il  
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive  

modificazioni. 

�   Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  e 
diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25  

febbraio 1995, n. 77. 

�   Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta  

attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25    

febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

�    A norma dell’art. 8 della legge  n. 241/90, si  rende   noto che il responsabile    del procedimento è l’ Ing.  

     Berardicurti Vittoriano ,  che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono  0863/519144 

 

 

                                                    Il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Unico 

                                                                                                 ( F.to Ing. Vittoriano Berardicurti) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

____________        PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO       ______________________ 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente al n.            per quindici giorni consecutivi 

dal 
 

                       

 

 


