
     REGISTRO GENERALE 
N. 897 DEL 13 DIC. 2016 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
N.    418         del    12/12/2016 

  
OGGETTO:  Fabbricato ubicato nel comparto n. 40 lotto n. 1 del Comune di Santa Margherita di 
Belice in via Cesare Battisti n. 16.  
Annullamento in autotutela dell’ordinanza n. N.   79    del    01/12/2016 e di tutti gli atti 
conseguenti.  

 
DITTA: Giambalvo Maria nata il 09/11/1970 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente nella 

via C. Battisti n° 16 Piano Primo; 
Giambalvo Giuseppina nata il 02/11/1977 a Sciacca, residente in Santa Margherita di 
Belice nella via C. Battisti n° 16 Piano Terra; 
Cicio Antonino nato il 29/07/1957 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice nella 
via G. Giusti n° 22. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTA l’ordinanza n. 68 del 10/11/2016; 
CONSIDERATO che per un disguido è stata riprodotta un doppione dell’ordinanza n. 68 emessa 
in data 10/11/2016; 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle 
procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della 
Legge 241/90 e s.m.i, relativamente all’ordinanza n. 79 del 01/12/2016 (doppione). 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto esposto in narrativa: 
Di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela l’ordinanza n. 79  del  01/12/2016 e 
di tutti gli atti conseguenti;  
Di trasmettere alla ditta sopra generalizzata la presente determina;  
Di dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica; 
Di dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
Di rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 
registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
Santa Margherita di Belice  09/12/2016.      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                            F.TO   (Ing. Aurelio Lovoy)



 

 

SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa agli interventi: 

  
  
 Li, 
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                     
_____________________________ 

                                                                                                                  ( (Luigi Milano) 
 
  

======================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  
dell’Albo  Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 
 

Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  
affissione  all’Albo  pretorio il giorno        15/12/2016       e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   16/12/2016 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
 Catalano/Montelione 
 
 
 
 


