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DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONEE ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT

Oggetto: Atto di impegno di spesa.
SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIO VIA FREDIANI 4-8-10

Settore Ragioneria

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione diimpegni:

Anno Numero Importo Capitolo Azione
2015 2260 58515,54 5502020 4476

Ancona 13/10/2015

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ragiorieria
DOTT:SSA GHIANDONI DAN!ELA

• DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

• BENA111 LAURA. 1020102URBANO, EDILIZIA STORICO
• CAMILLETTI MICHELE -

MONUMENTALE, SPORT
1020101

Ancona, 12/10/2015
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT, UFFICIO ALLOGGI

ING. ERMANNO FRONTALONI

(CENTRO Dl RESPONSABILITA’ 12)

PREMESSO CHE

il Comune di Ancona è proprietario di un alloggio distinto al Catasto Fabbricati al foglio 9

sub.388 sub.15, un locale categoria Ch distinto al Catasto Fabbricati al foglio 9 sub.388

mapp.3, un locale categoria B/4 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 9 sub.388

mapp.42, unità immobiliari che fanno parte del condominio di via Frediani n.4/8110 (per

complessivi 150,21 millesimi) e gestito dall’Amministratore Andrea Sestilli S.u.r.l. con

sede via A.Pezzotti n.13 Ancona;

con verbale dell’assemblea del 24/11/2014 il condominio ha deliberato l’esecuzione di

manutenzione straordinaria riguardanti le facciate ed ha affidato tali lavori alla ditta

ILL.PA. Ristrutturazione Snc. Di Loriano Nunziato & C. di Ancona e la direzione lavori al

geom. Di Renzo Andrea;

Preso atto che

l’importo totale dei lavori, prestazioni e oneri accessori cui partecipa il Comune è pari a

€ 389.733,80 I.V.A inclusa, da suddividersi tra i condomini in base alle tabelle millesimali;

vista

la documentazione contabile trasmessa dall’amministratore di condominio, geom. Andrea

Sestilli, dalla quale risulta, in base ai millesimi, che l’Ente deve corrispondere un importo

pari ad € 58.515,54 IVA inclusa;

la necessità di provvedere al pagamento della quota parte spettante al Comune di Ancona;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 519 del 24.11.1997 e successivamente modificato ed integrazioni

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107,

comma 5, del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

I. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il. Di provvedere al pagamento della quota sotto specificata per le spese sostenute per i

lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Frediani 4-8-10;
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III. Di dare atto che a norma dell’art. 175 comma 5 quater lettera b del D.Lgs 267/2000 le
somme oggetto del presente provvedimento vengono recuperate dalla quota imputata a
FPV in sede di bilancio preventivo 2015;

IV. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet comunale, ai sensi dell’art. 37 DL. del 22/06/2012 n. 83, convertito nella
Legge n. 134 del 07/08/2012, e che le informazioni richieste ai sensi dell’art. 18 DL.
n.83/2012 sono:
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V. Di dare atto che il presente provvedimento - nella fattispecie - non rientra nel campo
d’applicazione della normativa sull’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP—
MEPA;

VI. Di approvare il cronoprogramma relativo ai pagamenti derivanti dall’impegno di spesa
assunto con il presente provvedimento come segue:

Settore Patrimonio

Tempimica (rnese’anno) -— ANNO 2015Riferirne

____________

nto Riferirne

Pagamenti Entrata
Bilancia ntoDescrriione I
Cap.550 Bilancia

N. 2020 capitolo Importo ACdrnne Consegn Ultirnazì
Lavon di i

Meseaz.4476 i Finanzia di entrata
nto a lavori one [tttpOttO

manutenzione
suIl’irnpe mento (capitolo.straordinaria I I

ottobre Mese Importo
gnu a. I impegno) €58515,54

€58515,54
condominio via I

2015Frediani 4-8-IO

_
_
_
_
_

_
_

VII. Di imputare la spesa complessiva di € 58.515,54 al capitolo 5502020 - azione 4476
avente per oggetto “straordinaria manutenzione edifici comunali” per ottemperare al
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pagamento dei lavori straordinari del condominio di via Frediani 4-8-10 nella quota parte

spettante al Comune in base ai millesimi;

viii. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto alla disciplina prevista dall’art. 3,

Legge 13/8/2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n.187

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 in merito

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

IX. Di dare atto che a tipologia di spesa oggetto del presente atto, in base alle norme

vigenti, non necessita di acquisizione del D.U.R.C.;

X. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a

norma dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m e i., a responsabile l’ing. Raffaela Serresi

dandosi atto che non ricorre conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis

della succitata legge.

Xi. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei

termini stabiliti dalla legge;

IL DIRIGENTE DELLA

DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE

UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO

URBANO, EDILIZIA STQ6O..ÌV1ONUMENTALE, SPORT, ALLOGGI

Il Responsabile del Procedimento

lng/iaffja Serrsi

SETTORE RAGIONERIA

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

verbali dell’assemblea di condominio

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.IJ. TRASPARENZA) O DIALTRE FONTI SPECIALI).

D (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi didelibere recanti un ‘mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere dlorgani politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmenteo per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione AmministrazioneTrasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali asoggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza asoggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazionedei soggetti percettoij, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sonocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.sono condizioni per l’icquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativicompensi” (ai sensi deII’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione dellesovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggieconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 dcl 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deiprovvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore amille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi deII’art. 26,commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli °incarichr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 èprevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSEDl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto delconferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza diuna delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazionedi cui alcomma i e’condizioneperl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art.20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, pianiterritoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e diattuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli attistessi (al sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013,)
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‘

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE di ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (Hatti e provvedimenti amministrativi “)

L PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e

di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49

D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art.

5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui

all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione

con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati

per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle

risorse umane nel rispetto de/principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione

del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Il Dir
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