
 
 

Comune di Marigliano 
Provincia di Napoli 

 

DETERMINAZIONE  del IX SETTORE:  
RESPONSABILE  DEL SETTORE:  Ing. Andrea Ciccarelli 

 

Registro  Generale n. 848 del   27/04/2012 
 

Registro  Settore  n.  127  del  27/04/2012 
 

OGGETTO:  annullare la procedura negoziata di gara indetta con determina n 111 del 16.04.2012. 

       
                   
                  (X)  LIQUIDAZIONE                                   ()IMPEGNO  DI  SPESA   
Riferimenti contabili: 
- Determina  di impegno  spesa n. 5 del 28/01/2011 
- Numero di impegno: 171/2011 e 1740/2011 
 

Riferimenti contabili: 
- Come da  foglio allegato del  responsabile del  settore 
finanziario 

Riferimenti  normativi: 
- Articolo  184  del T.U.E.L. 267/00 

Riferimenti normativi: 
- Articolo 151 comma 4  del T.U.E.L. 267/00 
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 

Allegati:  n. 
 

Allegati:  n. 

 

(    )  DETERMINAZIONE  PRIVA  DI IMPEGNO 
 

Si  attesta  che  la presente determinazione non comporta  alcun impegno di  spesa. 
 

Il  responsabile settore 
Ing. Andrea Ciccarelli

 
 
Responsabile  del procedimento, ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello 
 

La  presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  per 15 giorni consecutivi  
dal    27/04/2012 

                                                           

C
itt

à 
di Marigliano

Prov. di Na poli
Area Ambiente

                                  Il  Messo Comunale 
___________________  

                                                            
                                            
       IL RESPONSABILE DEL   SETTORE 
                  Ing.Andrea Ciccarelli 
        
   
 



 
 
 
 
                                                       IL RESPONSABILE  IX SETTORE  
 
Vista la determina n 111 del 16.04.2012 con la quale veniva indetta la procedura negoziata avente 

ad oggetto affidamento per mesi quattro del Servizio di Igiene urbana approvazione capitolato 

d’Oneri, modalità d’appalto e impegno spesa; 

Letta la nota della società “igiene Urbana s.r.l.”da Sant’Antonio  Abate acquisita al protocollo 

generale di questo Comune al numero 10945 del 26/04/2012 con la quale la citata ditta deduce 

l’illegittimità del procedimento di gara in parola in pendenza di una procedura di gara non 

attualmente conclusa; 

Ritenuta la stessa nota meritevole di approvazione; 

Considerata la necessità di ritirare il provvedimento  con il quale è stata indetta la procedura di cui 

trattasi ai sensi dell’art. 21 septis della Legge 241/90 e s.m.i. in esito al bilanciamento delle 

posizioni coinvolte; 

Considerato inoltre che l’atto non ha ad oggi prodotto alcun effetto non essendo pervenuta 

domanda di partecipazione e che in detta ipotesi l’Amministrazione conserva il potere 

discrezionale di rivisione dei propri atti; 

Vista la legge 241/90;  

 
D E T E R M I N A 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente descritti e riportati: 
 

• Di annullare la procedura negoziata di gara citata in premessa per le motivazioni su esposte; 
 

• di trasmettere la presente determinazione, alle ditte invitate. 
• Di trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria ed all’Ufficio Segreteria 

 
 
  
 
                                                                   Il Responsabile del   IX  Settore 

Ing. Andrea Ciccarelli                                                                           
 


