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IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di maggio, nell'Ufficio del Settore XI,
Il Dirigente , Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1039 del 13/05/2004 (protocollo interno n.
40/XI), con la quale è stata approvata la graduatoria delle ditte che, figurando nella
graduatoria approvata con delibera consiliare n. 75 del 18 marzo ’86, avevano risposto al
bando di cui all’art.2 dello stesso;
Viste le istanze delle ditte “Raniolo Rosario e C. s.n.c.” e “Guerrieri Giovanni”, assunte al
protocollo del Comune, rispettivamente, con i numeri 31467 e 31650;
Considerato che nelle predette istanze le due ditte, già presenti nella graduatoria di cui alla
delibera 75/86, avendo appreso di non essere comprese nella graduatoria dei soggetti
riservatari di cui al citato art. 34, richiedevano che questa fosse rivista e integrata con la
loro ammissione;
Preso atto che le stesse riconoscono tale esito come imputabile ad un loro errore, per non
avere barrato, nell’istanza di assegnazione, la casella che autodichiarava l’appartenenza
dei richiedenti alla riserva di cui al citato art. 34, inducendo così l’Ufficio che ha proceduto
all’istruzione a proporne la trattazione congiuntamente a quella di tutti gli altri soggetti
esclusi dalla riserva citata;
Ritenuto che, per quanto l’errore sia imputabile agli stessi richiedenti, avendo, tuttavia,
questi regolarmente prodotto in tempo l’istanza ed essendo in possesso di tutti gli altri
requisiti richiesti, non sia venuto meno il diritto ad essere compresi fra i soggetti riservatari
di cui al citato art. 34;
Preso atto della circostanza che, conseguentemente, in ragione della urgenza connessa
con la prossima scadenza del bando ex lege 488/92, la Conferenza di Servizio, in data 25
maggio u.s., ha ritenuto di esaminare prioritariamente dette istanze, provvedendo in pari
data a trasmettere il verbale della riunione e la comunicazione relativa al punteggio
attribuito;
Considerato, altresì, che, in data odierna, la Conferenza di Servizio ha preso in esame
l’istanza con la quale l’Avv. Antonino Francone, in nome e per conto della ditta CIAPA di
Montes Mario, ha chiesto di riconsiderare la pratica del suo cliente, che, a suo avviso, era
stato ingiustificatamente escluso dal novero dei soggetti riservatari di cui all’art. 34;
Preso atto della decisione assunta nel merito dalla Commissione stessa, che, dopo avere
approfondito i vari punti di vista dei suoi componenti, ha ritenuto di esprimere parere
positivo alla riammissione, sintetizzandolo nel verbale agli atti allegato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a modificare la precedente graduatoria approvata
con la determina dirigenziale superiormente citata, dando atto che l’inserimento delle tre
ditte non comporta la contemporanea esclusione di egual numero di soggetti, trattandosi di
ditte tutte prioritariamente riservatarie, ed essendo ancora disponibile un rilevante numero
di lotti, per i quali non è stato ancora disposto alcun provvedimento di assegnazione, e
che, pertanto, non rischia di essere leso alcun diritto consolidato;

DETERMINA

1. Modificare la propria determinazione n. 1039 del 13 maggio 2004, integrando la
graduatoria delle imprese artigiane riservatarie, di cui all’art. 34 del Regolamento

per l’assegnazione dei lotti della zona artigianale, con le ditte CIAPA di Montes
Mario, Raniolo Rosario & C. s.n.c. e Gurrieri Giovanni;
2. Dare atto che, a seguito dell’integrazione di cui al punto precedente, la graduatoria,
per effetto del punteggio attribuito dalla Conferenza di Servizio nella seduta del 25
maggio 2004, viene modificata e sostituita con quella allegata alla presente, quale
parte integrante della presente determinazione.
3. Disporre la pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, della presente determinazione
all’Albo Pretorio del Comune, per le finalità di cui all’art. 7 del Regolamento, con
contestuale ritiro della precedente determinazione n. 1039/04;
Allegati: graduatoria, n. 3 istanze di riesame
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

