
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 0311212015 N. 2183

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO,
MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO)

Oggetto: Atto di impegno di spesa.

FONDI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI : ATTRIBUZIONE FONDI 2015 IN

MODO PROPORZIONALE NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA’ DEL BILANCIO

Settore Raciioneria

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

impegni:

Anno Numero Importo Capitolo Azione

2015 2528 20000,00 100003 3857

Ancona 0311212015

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore R oneria
DOTNDOD

• Assessore
• Direttore Area
• Segreteria (originale)
• UFFICIO AFFARI
ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORI, PROTOCOLLO)

Destinatari:

(UFFICIO AFFARI
ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORI,
PROTOCOLLO))
• DIREZIONE GENERALE
• SEGRETERIA DIREZIONE
GENERALE

Ancona, 0311212015

• UFFICIO AFFARI
ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORI, PROTOCOLLO
a UO IMPEGNI
• REVISORI DEI CONTI

j11’iyigente IeI
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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

FONDiASSEGNATIMGRUPPiCONUARATTRUZiONEFONDÌ2O15j

IN MODO PROPORZIONALE NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA’ DEL
ANO.

__ ____ ___ ____

IL DIRIGENTE
UFFICIO AFFARI GENERALI

(avv. Giuseppina Cruso)

VISTI:
— Il D.Lgs 267/2000, in particolare gli artt. 93 e 233
— lI Regolamento di contabilità
— Il Regolamento per la gestione delle risorse assegnate ai gruppi consiliari
— La nota prot. 128216/2014

— La nota prot. 145957/2015 circa le modalità di utilizzo dei fondi e le motivazioni perle
quali si è attesa l’assegnazione degli stessi di cui alla presente.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 41 del 30.04.2015 il Consiglio comunale ha
approvato il bilancio 2015 e con deliberazione n. 362 dell’1.7.2015 la Giunta ha approvato il
PEG per cui si può procedere alla assegnazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari sulla
base della deliberazione consiliare n. 79 del 3.7.2006 e la successiva di indirizzo n. 62 del
30.9.2013 ricorrendo alla attribuzione proporzionale nei limiti dello stanziamento ivi previsto
di €20.000,00;

APPURATO che la deliberazione succitata n. 62 deI 30.9.2013 fissa il seguente criterio di
ripartizione: per tutta la durata del Consiglio comunale € 1.265 per ciascun gruppo ed € 258
per ogni consigliere facente parte del gruppo, fermo restando una eventuale riduzione nel
caso in cui il numero dei gruppi consiliari sia tale da comportare un supero rispetto al fondo
annuale previsto a bilancio;

(1) PRESO ATTO che la già citata deliberazione n. 62 del 2013 indica che la spesa verrà
prevista, anno per anno, al cap. 100003, azione 3857, “Presidenza del Consiglio- Fondi per
gruppi consiliari”;

APPURATO inoltre che il comma 4 dell’art. 3 del “Regolamento per la gestione delle
risorse assegnate ai gruppi consiliari” prevede che: “In caso di variazione nel corso dell’anno
finanziario del numero e della consistenza numerica dei Gruppi, si provvede, con effetto
dall’anno successivo a quello della variazione, alla rideterminazione proporzionale del fondo
ed ai dovuti conguagli”;

CONSIDERATA la deliberazione consiliare n. 109 del 30.11.2015 di Variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione 201 5/201 7;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 1905 del 30.10.2013 e n. 1040 del 13.6.2014 in
ordine alla nomina degli agenti contabili responsabili della gestione dei fondi in argomento;
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Per quanto sopra,

DETERMINA

1) Di assegnare per l’anno 2015, i fondi destinati ai gruppi consiliari ricorrendo alla
attribuzione proporzionale nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio di € 20.000,00 il
tutto come di seguito:

FONDI 2015
I

. importo importo ,•

, annuale annuale
gruppo consiliare

‘ fisso variabile totale
ciascun (258 x n. annuale
gruppo cons.) Intero agente contabile

i Partito Democratico 14 1.265,00 3.612,00 4.877,00 4.665,65 Barca Mario
2 Ancona 2020 - 2 -_t265,00’ 516,00 1.781,00 1.703,82 Grelloni Roberto
3 Verdi 2 1.265,00 516,00 1.781,00 1.703,82 Palenta vfthele
4 Unione di Centro 1 1.265,00 258,00 1.523.00 1.457,00 Tommaso Sanna
5 Scelta Civica per Ancona 1 1.265,00 258,00 1.523.00 1.457,00 Vlchi Matteo
6 MoVimento 5 stelle 4 1.265,00 1.032,00 2.297,00 2.197,46 Diomedi Daniela
7 La Tua Ancona 3 1.265,00 774,00 2.039,00 1.950,64 D’Angelo Italo
8 Papolo della Libertà 2 1.265,00 516,00 1.781,00 1.703,82 Berardinelli Daniele

Sinistra Ecologia e Libertà—
2 1.265,00 516,00 1.781,00 1.703,82

Rubini Filogna
Ancona bene comune Francesco

10 Sessantacento 1 1.265,00 258,00 1.523,00 1.457,00 Tombolini Stefano

32 12.650,00 8.256,00 20.906,00 20.000,00

2) Di dare atto, per quanto riportato nelle premesse, che ad oggi gli agenti contabili
responsabili della gestione dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari sono i seguenti:

Agente contabile Qualifica Gruppo consiliare
i BARCA MARIO Delegato dal Presidente Partito Democratico
2 GRELLONI ROBERTO Delegato dal Presidente Ancona 2020
3 POLENTA MICHELE Presidente gruppo - Verdi
4 TOMMASO SANNA Presidente gruppo Unione di Centro
5 VICHI MATTEO Presidente gruppo Scelta Civica per Ancona
6 DIOMEDI DANIELA Delegato dal Presidente MoVimento 5 stelle
7 D’ANGELO ITALO Presidente gruppo La Tua Ancona
8 BERARDINELLI DANIELE Presidente gruppo Popolo della Libertà
9 RUBINI FILOGNA Presidente gruppo Sinistra Ecologia e Libertà —

FRANCESCO Ancona bene comune
10 TOMBOLINI STEFANO Presidente gruppo Sessantacento

3) Di precisare che i fondi dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dal regolamento
fondi e secondo i criteri e le linee guida di cui ai prot. n.128216/2014 e prot. n.145957/2015.
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4) Di impegnare la somma di € 20.000,00 al capitolo n. 100003 azione n. 3857 del P.E.G.
del corrente esercizio avente per oggetto: “Presidenza del Consiglio — Fondi per gruppi
consiliari”.

5) Di disporre la liquidazione di € 20.000,00 dei fondi attribuiti per il 2015 con imputazione
all’impegno di cui al punto precedente.

6) Di inviare la presente al Collegio dei revisori dei conti del Comune per quanto di
competenza.

7) Di dare atto che il presente prowedimento è soggetto alla pubblicazione sul sito internet
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/13 tenuto conto delle indicazioni fornite
dall’ANAC con propria deliberazione n. 59/1 3;

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 (così come aggiunto dalla L.
190/12) non risultano conflitti d’interesse in atto né da parte del responsabile del
procedimento che del Dirigente sottoscriventi il presente prowedimento;

9) Di dare atto che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al Tar Marche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.Lgs 104/10 con decorrenza dalla scadenza del periodo
della relativa pubblicazione;

10) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto individuando quale
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, Avv. Viviana
Valletta.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO

Il Dirigente dell’Ufficio(3) ILRESP
Affari istituzi li(4)

ArjePPia

(2)
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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 (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl
ALTRE FONTI SPECIALI).

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibere dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di
deilbere recanti un “mero atto di Indirizzo” (v. alt 49 D.Lgs. 26712000)0 in caso dl decretllordinanze sindacali: tutte dette deilbere dl
organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oaaetto dl pubblicazione al sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente
o per estrazione dl dati da riportare in tabella) e collocazloni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degil atti dl conferimento dl incarichi * dirigenziali a

soggetti estranei alla pubbilca amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quall è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi
cornpensi”(ai sensi deII’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di aualunue genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Gomma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che disponga.no concessionf e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...) “(al sensi deII’art. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarich,” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Gomma 1. All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
di cui al conima le’ condizioneper l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art.
20, commi i e 4 del D.Lgs. 3912013)

d) La pubbilcità degil atti di glf atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti
stessi (ai sensi deli’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

il rJgente della Direzio e
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

deIl’ait 32 della L. n. 6912009 (atti e prowedimenti amministrativi’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO 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 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

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

(5) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Deilbere dl Giunta e

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

D.Lgs. 267/2000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi

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

(6) Relativamente alle determinazioni del 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 daIl’art.

5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: “2. NelPambito 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 lavgig, fatti salvi la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici owero, 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 del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”
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COMUNE DI ANCON4

SEGRETERL4 GENERALEProt. n. 4(535
Ancona ZL.(i.lo(5

Ai Consiglieri comunali
Al Dirigente Finanze, Econoxnato
Ai Componenti del Collegio
dei Revisori del Comune

OGGTO i VONDX — IDaLZTA’ DX WIXLXZZO

Dando seguito e facendo riferimento ai contenuti della nota
prot. 128216/14, già a conoscenza di tutti i consiglieri agenti
contabili, con la quale in relazione alle modalità di utilizzo deifondi, sono state fornite alcune linee guida rispetto a ciascunoggetto di spesa, nelle more della formulazione di unaregolamantazione che recepieca le nuove modalità di gestione dei
fondi a seguito dell’introduzione della nuova contabilità degli entilocali, stenta la mancata emanazione ad oggi dl. decreti applicatividi criteri da seguire, con la presente si counmica che le spese di
cui all’art.4 del citato regolI4’w’nto vanno in via orioritariaeffettuate tramite j canali 4e.jl ‘Rnt, prev±a.—apposita4a.tanzadel.
gruppo consiliare comunale interessato, che dovrà necessariamentemotivare e documntare che la relativa iniziativa è strettamentecorrelata con le finalità istituzionali del medesimo gruppo.

Pertanto l’agente contabile, nel redigere apposita istanza,
dovrà rigorosamente motivare che si persegue uno specifico iuteresseistituzionale -

In tal caso gli uffici competenti procederanno a scomputare ilvalore della relativa spesa dal fondo di ciascun gruppo, in corso di
assegnazione.

Qualora, invece, il Comune non dovesse avere la disponibilitàdel bene e/o servizio richiesto o non dovesse avere o reperire alcunfornitore, il consigliere agente contabile richiedente, nelrispondere ad una spesa basata su criteri di ragionevolezza econgruità, la potrà effettuare direttamente giustificandola con ilpreventivo maggiormente conveniente dopo, se possibile,1 ‘acquisizione di più preventivi, pur sempre motivando e documentando
che la relativa iniziativa è strettamente correlata all’attivitàistituzionale del medesimo gruppo.

Ad ogni buon fine, nel fornire in via de]. tutto indicativaalcune delle tipologie di beni e/o servizi che possong esserereperiti tramite i canali dell’Ente, si invia in allegato la citatanota prot. n. 128216 del 28/11/14 quale promemoria delle modalità diutilizzo dei fondi.

Cordiali saluti





Ancona, 2811112014
Protn. .t?8216

In riscontro alla richiesta pervenuta dal Presidente della lA commissione consiliare,
Gabriella Tripoli circa questa tipologie dl spese - rispetto alle risorsa assegnate ai gruppi -

possano essere legittimamente utilizzata dai consiglieri, si fa presente che l’orientamento
legislativo nazionale da anni ormai Indirizza le Pubbliche Amministrazioni ad un maggior
rigore nelle spese e ad un progressivo contenimento delle stesse, con l’emanazione dl un

• susseguirsi dileggi dai nomi, a tal riguardo, indicatM Salva ltalIa, “Sbiocca ItalIau.
Anche la Corte del conti nei merito, con propri atti deilberativi Emilia Romagna n. 271113 e
Valle d’Aosta n. 812013 si è espressa evidenziando le irregolarità più significative emerse
dai prospetti che gli enti Le Inviano.

11 Regolamento per gestione risoe assegnato--al gruppi sa oggetto di I
un’imminente e necessitata rMsltazlone e comunque l’agente contabile del gruppo è
tenuto al rispetto altresi del vigente regolamento per gli acquisti In. economia, per quanto

appileablie.

Si ritiene di esprimere le considerazioni che seguono a fianco dl ciascun oggetto di spesa.
(regolamento art. 4 lettere da a) ad I):

ART. 4- FONDI: MODALITA’ Dl UTILIZZO
(Regolamento per la Gestione per le nsoise assegnate al gnippl consdla4)

Regolamento comunale — tbOti$ dell’ufficio
Fondo assegnato ai gruppi Nelle more dell’appmvazlone del nuovo

.• regolamento per la gestione delle risoise assegnate
.

. al gruppi consiliari
a) spese tipografiche, L’agente contabile del gruppo deve documentare la

edlto,lall e dl scelta della tipografia acquisendo almeno tre offerte In
pubbIIcaz1o7e relative ad busta chiusa dl cui una dalla ditta aggiudrcataria del
attività dei gruppo, servizio tipografia del Comune dl Ancona
escludendo ogni forma
dl pubblicità

,

• di
to

/3) acquIsto libri, rMsta, Al sensi deil’art. 5 deI Regolamento per acquisti di libri,
giornali e materiale riviste giornali per ogni singolo acquisto deve essere
informativo, anche In indicata la data l’oggetto e l’importo (per esempio
versione Informatica, dl singolo quotidiano). Qualunque scontrino o ricevuta
interesse per deve essere dl tipo “parIante.
l’amministratore Np si ritenoono valide le ricevute o fatture ienei1che.
pubblico, E’ ora possibile richiedere la Password per accedere

alla piattaforma delle iiviste!rassegna stampa tratto dal
Sole24Ore.
L’ufficio propone di fornire per li futuro al consiglieri
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COMUNE DI ANCONA

SEGRETERIA GENERALE

8) afflffo sala per convegni,
ftuonfrl——-

gruppo, promossi dal
Gruppo qualore non
siano disponibili sale nel
Palesi,.i comunale..

necrologi con riferimento
a decessi dl autorità e dl
persone che siano state,
in va,lo modo, partecipi
alla vita dei Comune e dl
quella delle altre realtà
locali,

l’accesso al servizio infodata eliminando coel tutta la
tipologia dl spesa b)

1) spese per stampa di Vedi nota alla lettera a)
materiale, Per le spese relative a manifestazioni organizzate o
pubblicizzazione e promosse dal gruppo necesaita documentare che
rimborsi al relatori In l’iniziativa è correlata all’attività Istituzionale del gruppo
occasione dl cansiltare comunale.
manifestazioni
orqaniszate o promosse
dal gruppo, acquista
spazi :wi media, spese dl
afiYsslone,

SI ritiene opportuno suggerire la ricerca dl disponibilità
4 W- ‘d%#4.4 Irdi, WI iJtH I

ove possblIe, in anticipo gli Incontri.
4

. AI sensi dell’art. 5 deI regolamento tali spi&i
) spese per essere ampiamente documentata In quanto rientranti

corrispondenza, ... neWespietamento del mandato amministrativo e dl
.

. attinenza all’ attività istituzionale dell’ente.
Sono escluse spese non attinenti Yespletamento del
mandato quali ad esempio spese inarenti rinvio dl
augud a Inviti a partecipare ad eventi strettamente

. politici, ecc.
8) spese per acquisto Ai sensi. dell’art 5 deI regolamento tali spese devono

schede telefonlòhe, .. essere ampiamente documentata fri quanto rientranti
nell’espletamento del mandato amministrativo dl
attinenza air attività Istituzionale deWente

.

. Le specifiche analitiche relative alle spese sostenute
dovranno essere messe a disposizione per eventuali

.
.. controlli puntalt sull’utilizzo delle schede.

r

7)

Spesa dichiarata illegittima dalla delibera 271113 della
Corte del Conti Emilia Romagna

ii) rimborso - spese di Per leese d1igio Wo Cii€ si
viaggio e soggiorno a mezzo dl trasporto più economico e flniziatlve deve
componenti del gruppo essere sempre riferita ad attività che perseguono
partecipanti a dichiarate l’interesse istituzionale correlato all’espletamento del
InrziatwLrnzateJrnandata d conshere comunale deve essere



su

COMUNE Dl ANCONA

SEGRETERIA GENERALE

gruppi stesso, comunque ampiamente documentate.
SI fa presente che non è possibile rimborsare spese
per utilizzo del mezzo proprio.

i) atfrzzatur varie In Occorre rivolgersi agli uffici preposti per competenza In

aggiunta alla dotazione quanto le dlsposWani in materia di fornitura dl beni e
iniziale (strumenti servizi prevedono l’utilizzo obbligatorio del Mercato

informaIcI, cellulari, Elettronico della PA (MEPA) o CQNSIP
palmarl, complementi dl
ar,do, ..

SI fa presente che Il Regolamento non prevede altre spese che possano essere sostenute
dal gruppi quali spese dl cancelleria o comunque altre spese per il mantenimento di
eventuali uffici.
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