ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 43 del 11 maggio 2020
Oggetto: Linee guida sulle agevolazioni agli affittuari nel periodo di emergenza sanitaria. Annullamento
determinazione n. 42/2020.
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Considerato che:
- a seguito dell’emergenza sanitaria in corso e dei relativi provvedimenti nonché delle conseguenze
economiche da essa derivanti stanno pervenendo richieste di agevolazioni da parte di affittuari di immobili di
proprietà di questa Azienda pubblica;
- a tal fine, per garantire i principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza di trattamento e trasparenza
dell’azione amministrativa è stata adottata in urgenza la determinazione n. 42 del 4 maggio 2020;
- il reiterarsi di provvedimenti in merito alle locazioni sia a livello governativo, che regionale e locale
richiede una nuova e diversa valutazione dei criteri da assumersi in sede di Consiglio di Amministrazione;
- pertanto si rende necessario annullare in autotutela la determinazione n. 42/2020.
Dato atto che:
- nessun interesse risulta leso dall’annullamento e che esso è adottato entro un termine ragionevole e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (ex l. n. 241/1990, art. 21 nonies, co. 1)
- il potere di annullamento rientra nella potestà discrezionale dell’Ente ex l. n. 241/1990 ove siano concreti
gli interessi pubblici come nella fattispecie in questione;
- l’adozione del provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all’Ente, da espletarsi in
qualsiasi momento nell’ambito della procedura ricorrendone i presupposti.
- la documentazione citata è disponibile agli atti d’ufficio.
Evidenziato che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Dr. Giovanni Paci;
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- -procedere all’annullamento in autotutela della determinazione n. 42 del 4 maggio 2020 e tutti gli atti
connessi alla stessa;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)

