
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

 

 
N.° 4 

 
Data:18.11.2010 

 Oggetto: REVOCA DELIBERA N. 2 DEL 29.09.2010 

 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno diciotto  del mese di Novembre, alle ore 12,30 e seguenti , 
presso la sala del museo comunale di Ponza, sede provvisoria della comunità intestata, si è 
riunita la Giunta della Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane, Ente costituito con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n° 478 del 22.10.2002 ai sensi dell’art. 
29. del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, nelle persone di : 
                                                                                                                       Presente 

1. Capone Silverio – Presidente                                             si          
2.  Assenso Umberto Vice Presidente – Assessore             no 
3.  Coraggio Daniele –Assessore                                            si 

 
Assiste con le funzioni di Segretario Verbalizzante il  Signor Centineo Antonio nominato 

tale con Decreto del Presidente  n° 8 del 18.11.2010.  
 

LA GIUNTA 
 
PREMESSO che con proprio precedente atto veniva approvato il bilancio di previsione 
anno 2010 della Comunità in intestazione; 
 
CHE successivamente in fase di rilettura dei dati ci si e resi conto di un errore di calcolo 
sul primo titolo della parte spesa che deve essere finanziato dai primi due titoli delle 
entrate, non modificando comunque in alcun modo il pareggio di bilancio con le cifre 
che rimangono invariate; 
 
Preso Atto dell’errore formale e del potere concesso alle pubbliche amministrazioni di 
annullare in autotutela un proprio atto ritenuto errato 

  
VISTO   il Decreto Legislativo 627\2000 
 
VISTO IL vigente Statuto Comunitario 
 
 



                                      DELIBERA  
  
1 Per i motivi in premessa indicati di revocare la Delibera di Giunta Comunitaria n.°  
2 del 20.09.2010 

 
                       
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
  

   Il Presidente                                                                Il Segretario        
     Silverio Capone                                                                                  Centineo Antonio 
 

 
Prot. N……… 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’Arcipelago 
delle Isole Ponziane”  dalla data odierna  e così per quindici giorni consecutivi e trasmessa 
al Comune di Ponza per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
 
Ponza, lì…………………………..                                                            Il Segretario 
                                                                                                           
 
 
 

 
 Per copia conforme all’originale 
 
Ponza, lì……………………………………….                                         Il Segretario 
                                                                                                        
 
 
 

 
Regione Lazio 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
COMUNI DI PONZA E VENTOTENE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione della “Comunità dell’Arcipelago  delle Isole Ponziane” è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno…………………………. al  giorno…………………………….. 
 
 
 
Ponza, lì…………………………                                               l’addetto alle pubblicazioni 
 
 
 
 

 


