
I p-’p “ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 22/12/2016 N.780

Oggetto : CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONCESSIONE USO DELLE
DOTAZIONI PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 E TRIENNIO 201 6/2018

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 12:50, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita a Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 780 DEL 22 DICEMBRE 2016

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA,

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGIE Rll”JNOVABflJ)

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETÀ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONCESSIONE USO
DELLE DOTAZIOM PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 E
TRIENNIO 2016/2018.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 19.12.2016 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili) e dalla Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi comunitari, Economato, che di
seguito si riporta:

Premesse:

Ai sensi dell ‘ad. 8 della Legge 5 gennaio 1994, ti. 36, la Regione Marche ha
provveduto ciii ‘organizzazione territoriale dei Servizio Jdrico Integrato delimitando
cinque Anzbid Territoriali Ottimali in base a criteri di rispetto, cieli ‘unità (li bacino
idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni e di conseguimento
di adeguate dimensioni gestionali;

!n attuazione della citata Legge n. 36/1 994 la Regione Marche, con Legge 22
giugno 1998 ti. 18 ‘Disciplina delle risorse idriche “, ha «fidato i ‘organizzazione
dei servizio dei Comuni facenti parte cieli ‘Ambito Territoriale n. 2 “Marche Centro
Ancona’’ ad una Autorità ci ‘Ambito la cui costituzione veniva affidata ai Comuni ed
alla Pmvincia;

L’Autorità d ‘Ambito, ai sensi del! ‘ad. 9 della Legge n. 36/1994, ha or’anizzato
il Servizio Idnco Integrato al fine cli garantirne la gestione in termini cli efficienza,
efficacia ed economicità mediante le forme anche obbligatorie previste all ‘ad. 22
(Iella Legge ix. 142/1 990, sostituito dall ‘art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
così conte modificato dalle leggi successive;

Con clelibera ti. 3 del 25 giugno 2003 l’Assemblea cieli ‘Autorità ci ‘Ambito
affidava il Servizio Idrico Integrato alla Società Gorgo vivo Multiservizi S.p.A. ed
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alla Società C.1.S. CO. Acque S.,:L, individuando i territori comunali (li competenza,
dando atto clic, nei caso in cui si pmceciesse alla costituzione cli un Gestore unico,
i ‘affidamento sarebbe proseguito senza soluzione di con tiniutà nei confronti dei
Gestore unico alle stesse condizioni stabilite nella convenzione per la gestione;

La gestione del Servizio Idrico Integrato è svolta secondo le condizioni e le
modalità contenute nell ‘apposita convenzione di servizio, sottoscritta tra i A.A. TO.
2 Marche Centro —Ancona, Gorgovivo Mutiservizi S.p.A. e C.LS.CO. Acque S.r.L in
data 30 giugno 2003;

In esecuzione delle delibere delle Assemblee straordinarie dei Soci delle
Società C.1.S.CO. Acque S.,l. e Gorgovivo Muttiservizi S.p.A., rispettivamente in
data 18 novembre 2003, a rogito del Notaio Dott Marcello Patie di fesi rep. li.
55 700/10893 ed in data 20 novembre 2003, a rogito del Notaio Dott. Guido Bucci cli
Ancona, rep. ‘i. 59046/16221, si è costituita, in data 22 marzo 2004, per fìtsione, la
Società “Multisen’izi S.p.A.

L ‘Assemblea dell ‘A.A. TO. 2 Marche Centro — Ancona, con atto deliberativo ti.
4 adottato nella sechua del 30.6.2005, ha approvato l’affidamento del Servizio Idrico
Integrato “in house “ ai sensi dell ‘art. 113 — comtna 4 — lett. c) del TU. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. ti. 267/2000);

La Convenzione cli servizio, stabilisce citi ‘att 18 clic per le immobilizzazioni
materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi cieli ‘art. 12 —

conuni I e 2, il Gestore è tenuto a versare annualmente il canone cli concessione,
pena 1 ‘inmiecliata rLvoluzione della Convenzione;

Vista la L. R. ti. 30 del 28.12.2011 recante “Disposizioni iii materia cli risorse
idriche e cli servizio idrico integrato”;

Atteso che:

— la legge regionale cli cui sopra disciplina l’organizzazione nel territorio regionale
del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottima li (ATO) cli
cui all’art. 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006, ti. 152 (Norme in materia cunbientale),
in modo da garantire lii sua gestione secondo criteri di efficienza, «fficacia ccl
economicità;

- con DGRM mi. 1692 del 16.12.2013, in attuazione clell’art. 2 communa 3 lett. a) della
L.R. 30/2011 è stata approvata la Convenzione tipo per la costituzione delle
Assemblee di Ambito cli cui all ‘art. 5 clelki medesima legge;

— con deliberazione Consiglio comunale mi. 13 del 18.2.2015, in attuaziom,e della
succitata L.R. mi. 30/2011, è stata appmvcmto la convenzione tipo obbligatoria per
la costituzione clell’Asseniblea cli Ambito;

Considerato che è necessario stabilire con apposito atto, le condizioni e le
modalità per la concessione d’uso delle datazioni, inerenti il servizio iclrico
integrato, alla Società Multiservizi S.p.A.;
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Visto lo Schema cli contratto, allegato al presente atto quale lciie integrante e
sostanziale, proposto dalla società Miiltisen’izi S.p.A., per la concessione d’uso delle
dotazioni per la gestione dei servizio iclrico integrato relativamente al triennio
2016/2018;

Preso atto che le clausole previste dai coinnu 9 e 10 dell’art. 7 del suddetto
contratto prevedono clic:

agili altra occupazione temporanea, comunque effettuata sul suolo, soprassuolo e
sottosuolo del territorio comunale e con la sola esclusione del suolo cli proprietà
privata, al fine di condurre l’esercizio o n’ero effettuare la manutenzione degli
impianti cli cui sopra, è esentata integralmente dalla TOSAP ovvero dalla COSAR Il
Comune adegua il proprio Regolamento cominiale in materia cli TOSAF o COSAP a
quanto indicato nel presente articolo, iii confonnità a quanto previsto dalla
giurisprudenza in materia (cia ultimo Consiglio di Stato sentenza n, 1926/2016) e dal
parere proL n. 131/013-56/013 del Garante del Contribuente delle Marche”;

Considerato che sulla specifica questione si contrappongono i pareri:

— della Società Ancona Entrate £r,l. (nota prot 11. 4303 del 6.6.20)2 acquisita al
prot. Comune Ancona n. 53032 del 12.6.2012) e dell’ufficio Legale Comune
Ancona (nota prot. n. 69797 cUI/iS del 3 agosto 2012) che rilevano come le
ipotesi di esenzione totale della TOSAP temporanea non sono applicabili alla
frittispecie, in quanto non previste cia alcuna disposizione legislativa;

- del Garante del Contribuente (nota prot. n. 131/013-56/013 del 30.4.2013)
secondo ciii” La giurisprudenza citata e le risoluzioni ministeriali non darebbero
luogo a dubbi circa l’esclusione delle occupazioni temporanee, Jìnalizzate alla
realizzazione cli nuovi impianti o alla sLvtemazione dei precedenti, dalla
tassazione...

Preso altresì atto clic il parere del Garante del Contribuente non è stato
riscontrato dalla Società Ancona Entrate S.r.l. e che detto parere, unitamente alla più
recente sentenza del Consiglio cli Stato iz. 1926/2016 dcl 12 maggio 2016, è stato
richiamato dcilla Società Multiservizi a supporto dell ‘applicabilità delle ipotesi cli
esenzione previste dal sopracitato articolo 7 conuni 9 e 10;

Accertato che già gli altri Comuni costituiti in ATO hanno provveduto a
sottoscrivere il contratto cli cui trattasi;

Ritenuto che si possa addivenire alla firma del contratto 2016/2018 con la
risen’a che, con riferimento alla previsione cli esenzione da Tosap temporanea cli cui
all’ari’. 7, ladclove dovesse risultare prevalente e cogente la tesi clell’obbligatorietà
del tributo in questione, la clausola negoziale cli cui sopra sarà sostituita dcdla
norma impercitivci;

Considerato clic, già il contratto cli concessione d’uso delle dotazioni relativo
cmli ‘aiuto 2015, che si allega al presente atto cpicde pcire integrcmte e sostcmnzidde, è
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stato oggetto degli appro/ondmzenn in materia di Tosap temporanea, anche di
concerto con il gestore del servi;io;

Ritenuto, in esito ai suddetti apprnfondlimenti, clic si possa addivenire anche
alla finita del contratto 2015 coli la risen’a che, conte per il contratto 2016—2018,
1w/dove dovesse risultare prevalente e cogente la tesi cieli ‘obbligatorietà del tributo
in questione. la cia sola negoziale di cui all’ar. 7 sarà sostituita dalla uiontici
bnperativa;

Tenuto conto che:

— l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale — A.A.TO. n. 2, con propria
deliberazione mi. Il del 29.9.2014, relativa all’applicazione del metodo tariffario
idriL’o per la quantificazione ed il riconoscimento delle partite pregresse, liti
detenninato l’importo del conguagho, per ciascun Comune dell’ambito, relativo al
rimborso a questi ultimi (la parte del gestore Multiservizi S.p.A. delle rate di
ammortamento dei mnutuui per il periodo 2006/2012, pari alla differenza tra quanto
spettante a ciascun ente e quanto erogato dal gestore stesso;

— da quanto sopra è emerso, per il Comune di Ancona, lui conguciglio negativo pari
a €417.244,00 da restituire al gestore MuitLven’izi S.p.A.;

Dato atto che il Comune di Ancona ha contestato la legittimità
dell’applicazione del citato metodo tariffario e, nelle more della definizione della
questione, si è provveduto, in sede di rendiconto dell’esercizio 2015 (di cui alla
Delibera del Consiglio comunale ti. 43 del 25.5.2016), a vincolare una quota
dell’avanzo di amministrazione, per l’importo di € 417.244,00, per la suddetta
finalità;

Evidenziato clic, in vista della definizione della controversia in parola, in sede
di variazione cii bilancio cli previsione 2016/2018, approvata con deliberazione del
Consiglio comunale ti. 98 dell ‘11.10.2016. si è provvechito ad applicare, per
l’annualità 2016, la suddetta quota dell’avanzo (li vincolato di €417.244,00;

Ravvisato clic, a seguito delle necessarie verifiche ed approfondimenti, è stata
appurata la legittimità ch quanto stabilito clall’A.A.TO. mi. 2 con la predetta
deliberazione n. 11/2014, da ciii ne consegue l’obbligo per il Comune di Ancona cli
restituire al gestore MudtLvervizi S.p.A. la citata sonzmna di €417.244,00;

Ritenuto cli dci re mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabih) congiuntamente al Dirigente della
Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Infbnnatica, Programmi
Conumitari, di provvedere, con idonea determinazione dirigenziale, all ‘tipi) rovazione
dello schema ch contratto per la concessione in uso delle clotazioni per gestione
servizio idrico integrato nei territorio comunale — triennio 2016/20/9 ccl annualità
2015;
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si propone quanto segue

1) cli dichiara re la narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

2) di stabilire che, con njerunento alle ipotesi di esenzione dal pagamento della
Tosap temporanea di cui all’art. 7 dello schema cli contratto relativo al triennio
2016/2018 e relativo all ‘annualità 2015, qualora dovesse risultare prevalente e
cogente la tesi dell’obbligatorietà del tributo in questione (TOSAP - COSAP), le
clausole negoziali cli cui al citato art. 7 saranno sostituite dalla norma

imperativa;

3) di stabilire pertanto che si possa addiven ire all ‘approvazione ed alla
sottoscrizione dello schema cli contratto, relativo al triennio 2016/2018 nonché
all ‘annualità 2015, per la concessione d’uso delle dotazioni per la gestione del
Servizio lclrico Integrato, posto che, come indicato al precedente punto 2,
lacldove dovesse risultare prevalente e cogente la tesi dell’obbligatorietà del
tributo in questione (TOSAP — COSAP), le clausole negoziali di citi al citato art.
7 saranno sostituite dalla norma imperativa;

4) cli dare mandato. in considerazione cli quanto stabilito al precedente punto 3,
alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Greeiz Econonzy (Energie Rinnovabili) cli
pro n’edere, con idonea determinazione dirigenziale, all ‘approvazione degli
schemi cli contratto relativi rLvpettivamente al triennio 2016/2018 ccl
all ‘annualità 2015, per la concessione d’uso delle clotazioni per la gestione del
servizio icirico integrato;

5) cli dare atto che l’entrata derivante dal contratto cli concessione relativo al
triennio 2016/2018 e cdl ‘annualità 2015, trova allocazione al capitolo
3215001/1710, avente ad oggetto: ‘Canone concessione reti servizio idrico “, dei
rispettivi bilanci di competenza;

6) cli dare atto che, per efitto della deliberazione ti. ii del 299.2014
dell’Assemblea di Ambito Territoricile Ottimale — A.A.TO. ti. 2, viene
riconosciuta a Multiservizi S.p.A. la somma cli €417.244,00 quale conguaglio
negativo relativo al rimborso da parte del gestore Multiservizi S.p.A. delle rate
di ammortamento dei inutigi per il periodo 2006/2012, Pan alla cljfferenza tra
quanto spettante al Comune e quanto erogato dal gestore;

7) cli procedere, per la somma (li € 417.244,00 cli cui al punto precedente,
all’assunzione cli impegno cli spesa al capitolo 223505/3628 m’ente ad oggetto:
‘Contributi consortili Ambito territoricile ti. 2” del PEG dell’esercizio 2016;

8) cli dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fl.’u della pubblicazione
stilla rete Internet cn sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013;
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9) di da re atto che, a norma cieli ‘or!. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è l’ordì. Claudio Centanni.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi afl. 49 comma i D. Lgs. 267/2000,
nonché la/le dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LI 8 E RA

I) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

2) di stabilire che, con riferimento alle ipotesi di esenzione dal pagamento della
Tosap temporanea di cui all’art. 7 dello schema di contratto relativo al triennio
2016/2018 e relativo alFannualità 2015. qualora dovesse risultare prevalente e
cogente la tesi dell’obbligatorietà del tributo in questione (TOSAP - COSAP), le
clausole negoziali di cui al citato art. 7 saranno sostituite dalla norma imperativa;

3) di stabilire pertanto che si possa addivenire all’approvazione ed alla
sottoscrizione dello schema di contratto, relativo al triennio 2016/2018 nonché
all’annualità 2015, per la concessione d’uso delle dotazioni per la gestione del
Servizio Tdrico Integrato, posto che, come indicato al precedente punto 2,
laddove dovesse risultare prevalente e cogente la tesi dell’obbLigatorietà del
tributo in questione (TOSAP — COSAP), le clausole negoziali di cui al citato art.
7 saranno sostituite dalla norma imperativa;

4) di dare mandato, in considerazione di quanto stabilito al precedente punto 3, alla
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili) di
provvedere, con idonea determinazione dirigenziale, all’approvazione degli
schemi di contratto relativi rispettivamente al triennio 2016/2018 ed all’annualità
2015, per la concessione d’uso delle dotazioni per la gestione del servizio idrico
integrato;

5) di dare atto che l’entrata derivante dal contratto di concessione relativo al
triennio 2016/2018 e all’annualità 2015, trova allocazione al capitolo
3215001/1710, avente ad oggetto: “Canone concessione reti servizio idrico”, dei
rispettivi bilanci di competenza;
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6) di dare atto che, per effetto della deliberazione n. Il deI 29.9.2014
dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale — A.A.T.O. n. 2, viene
riconosciuta a Multiservizi S.p.A. la somma di € 417.244,00 quale conguaglio
negativo relativo al rimborso da parte del gestore Multiservizi S.p.A. delle rate di
ammortamento dei mutui per il periodo 2006/20 12, pari alla differenza tra quanto
spettante al Comune e quanto erogato dal gestore;

7) di procedere, per la somma di E 417.244,00 di cui al punto precedente,
all’assunzione di impegno di spesa al capitolo 223505/3628 avente ad oggetto:
“Contributi consortili Ambito territoriale n. 2” del PEO dell’esercizio 2016;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete Internet ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

9) di dare atto che, a norma dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è l’arch. Claudio Centanni.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, vista la necessità di approvare con urgenza il contratto per il servizio
idrico.

* * :Ii * *

ALLEGATI

r Allegati: “A” e “8”;
r Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTAN. 335/ÀaQDEL 22 DIC 2816

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONCESSIONE USO DELLE DOTAZIONI PER
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO
2015 E TRIENNIO 2016/2018

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

. . . . Ambiente Green EconomyProgetti Speciali, Ambiente, Green
Economy Energie Rinnovabili

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data 19112/2016 lI Responsabile

arch.
ClattJNNI

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, affestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA

Data 19/12/2016

il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green
Economy Energie Rinnovabili
Arch. Cp[JN ANNI

Il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi,
Società Parlecipate, Informatica, Programmi

Dott.ssa Da43Ò4iIA’ONI
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PROPOSTA
N.3 334i24 DI C 2016

CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONCESSIONE
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NE

DICHIARAZIONE DEL i sottoscritti DiHgenti e il Responsabile del Pmcediinento
DIRIGENTE E/O DEL

DICHIARANORESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN clic nei propri conlninti:

M ERITO ALL’ASSENZA • noti ne liTe COli 11 i Lii i. riielie pi tenti a I e. di i iii eress i a nonna del I’ iii - 6 bis del la Legge
DI CONFLITTO DI 211 109)) .m.i dell’ait 6 del D.P.R, 62 2013 e dell’ari. 6 del Codice dì Comportamenti’ del

Cim,uune di Ancona,
I NTERESSI E . non ninonmm le cause mli astensione prc isle il:mgli aol 7 del D P R 62 21)13 e 7 deI Cm’dic cdi
11I CAUSE DI Con, Pinia intentil del Conio ne di

ilmin iiCOITOTIO le eondi,im’nì ostalive previste dall’aii. 35 bis del O. Lgs. 165 2001 s’ti i..INCOMPATIBILITA’

Data 10-12/2016

Il responsabile del
procedimento Il Dirigente della Direzione Ambiente, Green
ArcjjdioCentanni Economv (Energie Rinnovabili)

Arclt. ,ytanni

Il Dirigente della Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate,
Infonnatica, Programmi Comunitari

Dott.ssa

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

2015 E TRIENNEO 2016/2018

USO DELLE DOTAZIONI PER
L TERRITORIO COMUNALE - ANNO
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PROPOSTA N. 3296337/1287 DEL 22/12/2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONCESSIONE USO DELLE DOTAZIONI PER
GESTIONE SERVIZIO EDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE -

ANNO 2015 E TRIENNEO 2016/2013.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, comma 1 del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime Parere favorevole di regolarità contabile. attestante la copertura
finanziaria mediante assunzione di impeno 2016/3633 per €41 7.244,00 alIL DIRIGENTE capitolo 223505 azione 3628 Titolo I — finanziato con avanzo vincolato di

RESPONSABILE pane corrente Bulancio 2016.
PARERE i i

REGOLARITA’ Data2if)Z/23 CC
ONTABILE . Il Diritzente della Direzione FinanzeC
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PROPOSTAN.

_______________deI

22 DIC2UB

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estitillei tilki
pubblica mi un inistrazione. * di co llaho,ccso,w o * dì cansulenza a soggetti estera i a quahvwsi titolo per i qi ialì è previsto io:
compenso, completi di indicazione dei soL’L’etti pcreettori tlelfii ragione dell’incarico e (fe/i’ anunwitare eivgato (..) so,,o
condizioni per l’acqubizione dell’Lfjicacia dell’arto e pL’r la liquidazione dei relativi competisi. (ai sensi dell’at 15,

2 deI D.Lgs. 33/2013);
2) Ctunnia 2. Le pubbliche anunh,ustrazwni pubblicano gli atti di concessione i/e/le soiq’,:zìoni, contrìhiai,sussidi ed
ansi/ti finanziai-i alle ,:prese. e conhtaique di iathta’izi eeoiioiiiici (li qimhau7uL’ genere a pervone ed enti nubblici e privati ai
sensi del citato articolo /2 della legge n. 24) del /990, di importo superiore a nulle curo. Comma 3. La pubblicazione cii
se’Lvi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia ‘lei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni ili importo complessivo superiore a nulle euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( ...)“(ai
sensi dell’ari 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal DLgs. n. 392013 & prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAL’SE DI INCONFERIBILITA’ resa (prc-cntivamen:c)
dal I’ incaricato: Com,,iti I. All’atto del conferimento dell’incarico l’intei-essato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di lilla delle cause di inconfèrihilita’ dì cui al presente decreto. (.. ). C’onuna 4. La dichiarazione di c’il al cmnma i e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deLl’ad. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4 La pubblicità ckgh atti di go i t’mo del territorio. qitali, tra gli altri, piani territoriali, piani (li coordinamento.
pimu paesistìci,stnmienti urbanistici, generali e di attuazione, no,che’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
de/l’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell ‘art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/20 i3

Il Dirigente della Direzione
Ambiente, Graen Economy

(Energie Rinnovabili)
Arc%i9cjtanni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 57 34 deI
22 DI C 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

- IL PRESENTE AlTO 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.Utf. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Ambiente, Green Economy

(Energie Rinnovabili)

Archct)ntanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE. PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

(Ghiandoni — Camilletti)

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBIUTA’ URBANA,

PROGEFrI SPECIALI

(Centanni — Panariello —

Torlorelli)

Il Presidente

\ MANCINELLI VAL RIA

Il rio Generale

cenificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 1 2 GEN 2017
Il RespoSàlle U. GJtntp

I’

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2211212016
ai sensi deII’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

121 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

ci ci

ci
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