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Articolo 1 

Definizione 

1. La determinazione è l’atto formale con il quale i dirigenti individuati dal T.U. delle Autonomie Locali, 
ed indicati nel successivo articolo, pongono in essere l’attività di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa.  

Articolo 2 
Soggetti competenti 

1. Sono competenti a sottoscrivere le determinazioni di cui al precedente articolo i dirigenti.  

Articolo 3 
Istruttoria 

1. I dirigenti di cui all’art. 2 sono responsabili dell’istruttoria delle determinazioni, sulle proposte 
sottoscritte dai funzionari, istruttori direttivi ed istruttori. Nel caso di istruttoria complessa estesa ad 
altri servizi, è legittimo avvalersi delle professionalità riconducibili ai medesimi, rimanendo a carico 
dei dirigenti competenti alla emanazione dell’atto la responsabilità dell’istruttoria. Gli stessi funzionari 
responsabili verificano che le medesime non siano in contrasto con le norme di legge, con quelle 
dello statuto e dei regolamenti, oltre che con eventuali deliberazioni dalle quali traggono origine. 
Nessuna determinazione può essere adottata senza approfondita istruttoria che deve tendere ad 
acquisire e valutare tutti i presupposti di fatto e i dati necessari per la sua emanazione.  

Articolo 4 
Motivazione 

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, la determinazione deve essere motivata. Essa deve 
indicare:  

a. i presupposti di fatto;  



b. le ragioni giuridiche che hanno determinato il provvedimento;  
c. le risultanze dell’istruttoria poste in relazione con i presupposti di fatto e con le ragioni giuridiche.  

2. La motivazione deve riportare la valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti dal provvedimento 
secondo i principi di logicità, correttezza amministrativa e buon andamento.  

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione 
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma 
della legge 241/90 anche l’atto cui essa si richiama.  

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l’autorità cui è possibile 
ricorrere.  

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA 
Articolo 5 

Pareri 

1. Alle determinazioni che comportino impegno di spesa o diminuzione dell’entrata deve essere 
allegato il parere di regolarità contabile del responsabile della segreteria amministrativo-contabile.  

2. Le determinazioni suddette sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o da parte dei 
soggetti preposti alle articolazioni previste dalla struttura organizzativa dell’ente.  

Articolo 6 
Forma e sottoscrizione 

1. La determinazione deve essere redatta in forma scritta dal dirigente competente che la sottoscrive e 
deve riportare nell’oggetto l’importo dell’impegno di spesa.  

2. La determinazione inoltre deve essere sottoscritta dal Direttore Generale che garantisce la 
sovrintendenza della gestione dell’Ente.  

Articolo 7 
Raccolta e pubblicazione 

1. Le determinazioni in copia originale cartacea sono depositate presso l’ufficio delibere dopo la 
numerazione mediante procedura informatica.  

2. Le determinazioni, al fine di consentire adeguata pubblicità, sono pubblicate all’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicate all’organo esecutivo. L’ufficio delibere, 
inoltre, al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa provvederà ad inviare l’elenco 
delle determinazioni entro il 10 del mese successivo alla loro adozione ai Capigruppo Consiliari e a 
mettere a disposizione dei Consiglieri, presso le Sale Gruppi Consiliari, copia cartacea o 
informatizzata delle stesse.  

Articolo 8 
Autotela 

1. Le determinazioni possono essere integrate, revocate, annullate dal dirigente secondo i principi 
propri dell’atto amministrativo.  

2. Se chi ha adottato l’atto ritiene una propria determinazione illegittima, può ritirarla, esercitando il 
potere di annullamento d’ufficio, tramite altra determinazione nella quale siano indicati concreti ed 
attuali motivi di interesse pubblico che rendano necessaria la caducazione degli effetti dell’atto 
illegittimo e il vizio di legittimità accertato.  

Articolo 9 
Revoca e annullamento 

1. La determinazione deve espressamente menzionare la precedente determinazione che intende 
revocare, modificare o annullare.  

2. L’intento di sostituire in tutto o in parte l’atto precedente deve risultare in modo chiaro.  



3. Il potere di autotutela, se incide su posizioni giuridiche del privato consolidate, può essere esercitato 
indicando l’interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il pregiudizio 
arrecato al privato.  

Articolo 10 
Impugnazione 

1. La determinazione impugnata mantiene la sua esecutività fino al suo annullamento. La pendenza 
dell’impugnativa non sospende gli effetti della determinazione, salvo eventuale sospensione 
giurisprudenziale.  

2. Le opposizioni presentate all’amministrazione avverso le determinazioni hanno il valore di semplice 
denuncia.  

Articolo 11 
Avocazione 

1. Le determinazioni non sono soggette ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari 
motivi di urgenza e necessità specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da 
comunicare ai Capigruppo.  

Articolo 12 
Determinazioni di liquidazione 

1. Le determinazioni di liquidazione sono poste in essere dai dirigenti che hanno dato esecuzione al 
provvedimento di spesa o da funzionari appositamente delegati.  

2. Alle determinazioni di liquidazione deve essere allegato il parere di regolarità tecnica del 
responsabile della Segreteria Amministrativo-Contabile.  

3. Le predette determinazioni sono immediatamente esecutive e non sono soggette a pubblicazione.  

Articolo 13 
Determinazioni prive di spesa 

1. Le determinazioni prive di spesa, in copia originale cartacea, sottoscritte dal dirigente competente 
sono depositate presso l’ufficio delibere, dopo la numerazione mediante procedura informatica.  

2. Le determinazioni di cui al presente articolo sono soggette alla pubblicità propria dell’atto.  
3. Tutte le determinazioni saranno oggetto di unica numerazione con indicazione delle categorie di 

riferimento.  

Articolo 14 
Disapplicazione 

1. Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti assunti dal funzionario responsabile previsti 
dagli artt. 11, 54 e 74 del Decreto Legislativo n. 507/93 e art. 11 del D.Lg. 30/12/1992 n. 504 per i 
quali la disciplina resta quella prevista dai relativi decreti, né alle deliberazioni della Giunta e del 
Consiglio sottoposte a controllo su eventuale richiesta da parte dei consiglieri e relative alle materie 
previste dalla legge.  

 


