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ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2310712019 N.365

Oggetto : CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
COMUNALE - BIENNIO 201912020

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Luglio, alle ore 11:05, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

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

DELIBERAZIONE N. 365 DEL 23 LUGLIO 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’
PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

OGGETtO: CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE
DOTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO
2019—2020.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 11 Luglio 2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy e dalla Direzione Finanze, Tributi, Società
Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

Ai sensi dell ‘aH. 8 della Legge 5 gennaio 1994, ti. 36, (successivamente
abrogata dall ‘art. 175, conuna 1, lettera ti,) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) la
Regione Marche ha provveduto all ‘organizzazione territoriale del Servizio Idrico
Integrato delimitando cinque Anibiti Territoriali Ottimali in base a criteri di rispetto,
dell ‘unità di bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni
e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;

In attuazione della citata Legge n. 36/1 991 la Regione Marche, con Legge 22
giugno 1998 n. 18 ‘successivamente abrogata dall ‘art. 13 della L.R. n 30 del 28
dicembre 2011) ‘Disciplina delle risorse idriche” ha affidato l’organizzazione del
servizio dei Comuni facenti parte dell ‘Ambito Territoriale n. 2 “Marche CENTRO
Ancona” ad una Autorità d Ambito la cui costituzione veniva affidata ai Comittini ed
alla Provincia;

L’Autorità d’Ambito, ai sensi dell ‘art. 9 della Legge mi. 36/1994, ha
organizzato il Servizio Idrico Integrato alfine di garantirne la gestione in termini di
effìcienza, efficacia ed economicità e con delibera n. 3 del 2 giugno 2003 avente ad
oggetto: “Affìdamento del Servizio Idrico Integrato per i comuni cieli Ambito
Territoriale Ottimale n. 2” ha affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società S.p.A.
approvando la “CONVENZIONE — PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRA TO “, composta da 15 artt. e n. 3 allegati (Disciplinare Tecnico, Piano di
Ambito, Elenco del Personale) dando atto che. nel caso in cui si fosse proceduto alla
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costituzione di un Gestore unico, i iffidanwnto sarebbe proseguito senza soluzione
di continuità nei confionti del Gestore unico alle stesse condizioni stabilite nella
convenzione per la ges lione,

L an 2, coinma 186/bis della Legge 22 dicembre 2009 n 191 (Legge
Finanziaria 2010) ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale
demandando alle Regioni il compito di disporre, con legge regionale, I ‘attribuzione
delle fiinziom già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidianetà
cflfferenziazione e adeguatezza,

La L R Marche n 30 del 28 dicembre 2011 recante ‘Disposizioni in materia
di iisoi-se idnche e di servizio idrico integrato” ha disposto che “le funzioni già
esercitate dalle Autorità d’ambito previste dall art 148 del D Lgs mi 152/2006 e
dalla L R 22 giugno 1998, n 18 (Disciplina delle risorse idriche) sono svolte
dall ‘Assemblea cli Ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti
in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell ‘art 30
del D Lgs 18 agosto 2000, mi 267 (Testo Unico delle Leggi sull ‘Ordinamento degli
Enti Locali,), redatici in conformità della convenzione—tipo deliberata dalla Giunta
regionale

Con DGR Marche mi 1692 del 16 dicembre 2013, in attuazione dell ‘art 2,
comnia 3 — lett a) della L R. ti 30/2011, è stata approvata la Convenzione
(‘obbligatona,) tipo per la costituzione delle Assemblee di Ambito cli cui all ‘art 5
della medesima legge.

Con deliberazione n 13 del 18febbraio 2015 il Consiglio comunale di Ancona,
in attuazione della succitata L R n 30201 1, ha recepito approvandola. la
convenzione tipo obbligatoria per la costituzione dell Assemblea di Ambito,

L ‘Asvenzbleci di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla L R
Mai che n 30’201 1, dal D Lgs mi 152/2006 nonché dalla regolazione sovraordmata
con particolare riferimento alla regolazione esercitata dall ‘Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idnco AEEG (‘Autorità per 1 ‘Energia Elettrica e Gas che
dal 1° gennaio 2018 è diventata Autontà di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ARERA,),

L Ambito Territoriale Ottimale (A TO,) cli appartenenza del Comune di Ancona
è denominato, ai venvi della L R Marche n 302011, ATO 2 — Marche Centro —

Ancona ed è composto da 43 Comuni, di cui 11 della Provincia di Ancona e 2 della
Provincia di Macerata nonché dalle Province di Ancona e Macerata,

La gestione del Servizio Idrico Integrato è, ad oggi, svolta da Viva Servizi (già
Mutiservizi Sp A ) secondo le condizioni e le inodahtà contenute nellci convenzione
di servizio appi ovata dall ‘Assemblea Consortile ‘lA TO 2 con la citata deliberazione
n 3 del 25 guigno 2003 così come modificata ed aggiornata con delibera
dell ‘Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale (AATO 2)mi 8 del 6 luglio 2016 cli
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adeguamento alla deliberazione AEEG (Autorità per I ‘Energia Elettrica e Gas) n.
656’2015/RIDR;

CONSIDERA TO CHE occorre stabilire con apposito atto le condizioni e le
modalità per la concessione d’uso, alla Società Viva Servizi S.p.A., delle
infrostruttz tre idriche di proprietà del Coni une cli Ancona inerenti e correlate aliti
gestione del Servizio Idrico Integrato;

RICHL4 MA TE:
la deliberazione DGM n. 780 del 22)2.20)6 con la quale si è autorizzata la
stipulazione del contratto relativo all ‘annualità 2015 e del contratto relativo al
triennio 2016—2018;

— la determinazione del Dirigente della Direzione PianUicazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Econonzy n. 2819 del 29.12.2016 con la quale si sono approvati i contratti di citi
sopra procedendo alla sottoscrizione;

PRESO A 77V CHE:
— la citata DGM n. 780/2016, con riferimento alla clausola di esenzione da Tosap

tenzporanea di cui all ‘art. 7 del medesimo contratto finalizzata a condurre
l’esercizio ovvero a effettuare la mnanutenzione degli impianti, prevedeva che
‘laddove dovesse risultare prevalente e cogente la tesi dell ‘obbligatorietà del
tributo in questione, la clausola negoziale di cui all ‘art. 7 sarà sostituita dalla
nonna imperativa

— di conseguenza. nelle annualità 2017 e 2018 la Direzione Pian(fìcazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e Green
Economy si è attivata con numerosi incontri coinvolgendo Viva Servizi ed
Ancona Entrate in merito alla necessità di applicare il tributo Uosap/Cosap)
nelle ipotesi di occupazione temporanea di suolo pubblico per I ‘esecuzione di
lavori di manutenzione delle infrastrutture idriche;

— tale interlocuzione si è conclusa con 1 incontro finale del 25.1.2019 di cui si
conserva nota riepilogativa cigli atti della Direzione;

— relativamente cigli anni 20)5, 2016, 2017 e 2018, nel comvo delle interlocuzioni
ed incontri di citi sopra, sono state definite, in maniera concordata:
• le fattispecie di occupazione assoggettate al pagamento della Tosap/Cosap

ovvero i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, urgente e di
durata inferiore a 21H”;

• i soggetti obbligati al pagamento, ovvero le ‘Ditte che eseguono i lavori per
conto di Multiservizi

Nel corso delle interlocuzioni Viva Servizi e Ancona Entrate hanno illustrato,
ciascuno per le proprie competenze, le modalità di comunicazione dei lavori di cui
sopra specUicando inoltre i dati necessari per l’emissione, da parte di Ancona
Entrate, degli avvisi di pagamento a carico delle Ditte esecutrici dei lavori di
manutenzione della rete idrica negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

PRESO A TTO CHE:
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— nella bozza di nuovo contratto che, a seguito cieli ‘incontro del 25.1.20)9, è stata
trasmessa nello stesso giorno da Viva Servizi (protocollo Comune di Ancona n.
0013 783) vengono evidenziate dite mtegrazioni le citi motivazioni sono
dettagliate nella e—mail di accompagnamento, sempre del 25.1.2019, di Viva
Servizi che di segnato si riporta: “La prima integrazione scaturisce dall esigenza
di precisare. come già indicato dal Disciplinare Tecnico per la manomissione
del suolo pubblico approvato nel 2009 dall Assemblea dei Soci e che i Comuni
hanno fatto proprio come previsto nel contratto stesso di concessione sin dal
2010, che per le occupazioni di suolo comunale, unitamente alle richieste
autorizzazioni non debbano essere richieste pagamenti di diritti di segreteria o
garanzie fidejussorie per i lavori relativi al servizio pubblico. La precisazione si
rende necessaria dal momento che ancora oggi qualche Comune chiede tali
aggravi.
La seconda integrazione risente dell ‘evoluzione giurisprudenziale in materia di
Tosap/Cosap (cassazione e pareri legali) in quanto se Viva Servizi svolge in
proprio i lavori è oggi esentata dal canone e dal suo pagamento sia per allacci
che per occupazioni permanenti e temporanee, mentre le ditte appaltatrici che
eseguono detti lavori in nome e per conto di Viva servizi sono obbligate a
pagare per le occupazioni inerenti le manutenzioni per la conduzione del
servizio o pci’ la manutenzione degli impianti. Tale richiesta presente solo per il
Comune di Ancona, è stata ritenuta superata dalla evoluzione predetta e dal
fàtto che come per le ditte che operano in nome e per conto del Comune e che
realizzano un ‘opera pubblica, sono esentate da detto pagamento, così lo stesso
criterio dovrebbe valere per Viva Servizi SpA., quale società in house dei
Comuni Soci e realizzatrice di impianti ed opere relative a servizio pubblico,
opere e impianti che sono devolute gratuitamente al Comune al termine della
Concessione.

Omissis...”;
— sulle modifiche/integrazioni sopra riportate da Viva Servizi la Direzione

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy ha richiesto all ‘Avvocatura del Comune di
Ancona di rendere opportuno parere legale.

— in data 4febbraio 2019 prot. ti. 18412 è pervenuto il parere dell ‘Avvocatura clic
di seguito si riporta: “Si è richiesto da parte di MULTISER VIZI S.pA. di
rivedere sia sul contratto di servizio da rinnovarsi con il Comune di Ancona sia
sul Regolamento sui tributi locali la norma che riguarda I ‘esenzione dalla
TOSAP e dalla COSA? allorchè 1 Azienda occupi terreno comunale per
l’esecuzione di lavori di posa o di manutenzione degli impianti del servizio
idrico integrato.
La risposta è positiva alla luce della giurisprudenza civile di legittimità
maturata negli ultimi anni.
Infatti Multiservizi, oltre a caratterizzarsi per la struttw’a consortile tra Comuni
con lo scopo specìco di costruzione e gestione di impianti idrici e Jògnari, in
ogni caso riceve in gestione direttamente dai Comuni aderenti gli impianti stessi
e ne cura istituzionalmente la posa e le manutenzioni, con prevLvione espressa
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nel contratto di servizio della restituzione e devoluzione degli impianti stessi ai
singoli Comuni allorchè venisse meno lo scopo della società per scioglimento.
Tali circostanze vengono ritenute dalla giurisprudenza di legittimità st€fficienti a
far ritenere sussistente il presupposto oggettivo per I ‘esenzione in capo al
soggetto gerente il servizio e richiedente (occupazione (per sé o per i propri
appaltatori,) dalla imposta cx art. 49, lett. e) — D. Lgs. n. 507/1993 Omissis...

CONSIDEK4 TO CHE:
> in data 22.3.2019 si è svolta l’Assemblea dei Soci di Viva Servizi clic ha

approvato lo schema di contratto di concessione d’uso delle dotazioni per la
gestione nel territorio comunale del Servizio Idrico Integrato riguardante le
annualità 2019 e 2020:

> con nota FEC prot. n. 0060973 (smistata alla Direzione Urbanistica in data
23.4.2019,) è pervenuto da parte di Viva Servizi lo schema definitivo del
contratto cli cui sopì-a, allegato al pi-esente atto quale parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO QUINDI CHE, in riferimento alla questione relativa alla
obbligatorietà del pagamento della (‘OSAP nelle ipotesi di occupazione temporanea
per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle dotazioni idriche, sia possibile
addivenire alla sottoscrizione del contratto alla luce del parere reso dall’Avvocatura
del Comune ch Ancona in data 4febbraio 2019 prot. ti. 18412. alle cui valutazioni si
rinvia integralmente;

CONSIDERA TO INOLTRE CHE:
— relativamente ai diritti di segreteria, nello schema di contratto di concessione

per il biennio 2019—2020 risultano non t-ichiedibili alla Società Viva Sei-vizi; si
rileva che tali diritti non sono previsti neanche all interno del vigente
“Regolamento per l’applicazione del Canone per I ‘occupazione di spazi ed ai-ce

pubbliche (COSA PY approvato con deliberazione di Consiglio comunale n, 119
del 30.11.2016;

— relativamente alla Polizza fìck’jussoria, si precisa che nello schema di contratto
di concessione per il biennio 2019—2020 è attribuita alla Società Viva Servizi la
possibilità di noti presentare la garanzia fìdejussoria qualora i lavori vengano
eseguiti direttamente da parte di Viva Servizi mentre la medesima garanzia viene
richiesta da Viva Sen’izi qualora i lavori vengano realizzati a mezzo di ditta
appaltatrice;

CONSIDERA TO INFINE CHE:
— 1 at-i. 18 della “Convenzione ti-a I 1utorità di Ambito Territoriale Ottimale ii. 2

Marche Centro—Ancona e Multiservizi (oggi Vh’a Sen’izi S.p.A.) per la gestione
del Sei-vizio Idrico Integrato “prevede che:

1, Per le inunobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in
concessione ai sensi dell ‘art. 12. commi 1 e 2 della Legge n. 36/1994, il Gestore
tenuto a versai-e annualmente un catione di concessione, sotto pena

Deliberazione n. 365 deI 23 Luglio 2019 5



0
COMUNE DI ANCONA

cieli ‘immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell art. 41 della presente
convenzione;
2. L’importo del canone di concessione è quanticato nel Piano d’Ambito e
verrà pagato agli enti destinatari ditale canone in due rate uguali entro il 30
giugno ed il 30 novembre di ciascun anno

— i ‘ari. 9 del Contratto per la concessione d’uso delle dotazioni per la gestione del
Servizio Idrico nel territorio comunale relativo al biennio 2019—2021 prevede
che: ‘il canone per la concessione d’uso dei beni inerenti il Servizio Idrico
Integrato dovrà omnicomprendere: ... Omissis
Quota fissa per ogni cliente servito nel Comune alla data del 31 dicembre
antecedente l’esercizio di riferimento del canone. Le Parti stabiliscono che la
quota fissa per ciascuna annualità sarà pari ad E 7, 75”;

— il Contratto 2019—2020, rispetto al pregresso contratto relativo al triennio
2016—2018, prevede un anniento della quota pro—utente da E5,50 adE 7,75;

RITENUTO:
.- che le Direzioni coinvolte nella gestione del contratto in oggetto ciascuno per le

proprie specifiche competenze, sono:
e la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy;
e la Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari,

Economato;
• la Direzione Manutenzioni, Frana, Protezione Civile;
e la Direzione Sportello Unico Integrato Edilizia Privata, Produttiva,

Commercio e Patrimonio;
cli dare mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali. Ambiente, Green
Economv di provvedere, con idonea determinazione dirigenziale,
all ‘approvazione dello schema di contratto per la concessione in uso delle
dotazioni per gestione Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale —

biennio 2019—2020:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘aH. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mnz.ii. in materia di procedimetui amministrativi, è il
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy Arch. Claudio
Centanni, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di
cause di incompatibilità contestualmente al Dirigente della Direzione Finanze,
Tributi, Società Partecipate. Programmi Comunitari, Economato Dott.ssa Daniela
Ghiandoni, allegaia alla presente;

A TTESA la propria competenza a deliberai-e ai sensi dell ‘ari. 48, comma 2 del
D. Lgs ti. 267/2000;

si propone quanto segue
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1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di dare atto che lo schema di contratto per la concessione d ‘uso delle dotazioni
per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale per il
biennio 2019—2020 è stato approvato dall ‘Assemblea dei Soci dell Ambito
Territoriale Ottimale (AATO 2 ‘Marche Centro—Ancona) nella seduta del
22.3.20 19;

3) di stabilire che si possa addivenire all ‘appi-ovazione ccl alla sottoscrizione del
contratto di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

4) di dore inondato al Dirigente della Direzione Pianfficazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green
Economy di provvedere, con idonea determinazione dirigenziale,
all ‘approvazione dello schema di contratto ed alla sua sottoscrizione;

5) di dare atto che l’entrata derivante dal contratto di concessione di cui al
presente atto verrà introitata al cap. 3215001 — AZ. 1710— Bilancio 20] 9 avente
per oggetto: Canone concessione reti se/Tizio idrico

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante cii fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi cieli ‘ar. 37 del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013;

7 di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell an. 5 della
Legge ti. 231/1990, è 1 ‘Arch. Claudio Ce; itanni.

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 art. 49, comma I — D. Lgs. n.
267/2000, nonché le dichiarazioni, riportati 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;

DELIB ERA

I) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2) di dare atto che lo schema di contratto per la concessione d’uso delle dotazioni
per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale per il biennio
20 19—2020 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Ambito Territoriale
Ottimale (AATO 2 “Marche Centro—Ancona”) nella seduta deI 22.3.2019;

3) di stabilire che si possa addivenire all’approvazione ed alla sottoscrizione del
contratto di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

4) di dare mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica Porto e Mobilità Urban& Progetti Speciali, Ambiente. Green Economy
di provvedere, con idonea determinazione dirigenziale, all’approvazione dello
schema di contratto ed alla sua sottoscrizione;

5) di dare atto che l’entrata derivante dal contratto di concessione di cui al presente
atto verrà introitata al cap. 3215001 — AZ. 1710 — Bilancio 2019 avente per
oggetto: “Canone concessione reti servizio idrico”;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

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

Il 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 ss.mm.ii., trattandosi di
atto strumentale alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

ALLEGATI:

• Schema di Contratto (in File.pdf.p7m);

• Pareri art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTAN.

______________DEL

12 U3 29
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI PER LA GESTIONEDEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE. BIENNIO20 19/2020.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGIE

UFF AMB1ENTRINNOVABILI .. E

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETÀ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI. ECONOMATO

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

Data LI Responsabile del Procedimento

1 1/07/20 19 Dirigente della Direz i ificazi ne Urbanistica.
Edilizia Pubblica, P rto M i bana. Progetti
Speciali. Ambiente Ore c n i

Arch. io ntanni

Visto l’an. 49, comina I del TU. delle Legsi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267e successive moditiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi
RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico pauimoniale o sul patrimonio

PARERE dell’Ente.

REGOLARITA’ Annotazioni:
TECNICA

Data 11/07/2019

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbaniscica, Edilizia Pubblica,

Poilo e Mobilità Urbana. ogetti peciali, Ambiente,
e Greco Econoiny I

Arc’ e jtanni

li Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società
Patlecipat, Programmi Comun4i, Economato

Dott.ssa areì.Qhiòni

Deliberazione o. 35 del 2 3 LUO 2019



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3304562/740 DEL 12/07/20 19

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
COMUNALE. BIENNIO 2019/2020

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDiLIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE,
GREEN ECONOMY UFF.:

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETÀ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI. ECONOMATO

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

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, dando
atto clic l’entrata trova allocazione al cap. 3215001/1710 del P.E.G.
2019,2021 — annualità 2019 e 2020.IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data I 1,07i2019

CONTABILE Il Diritzcnte della Direzione Finanze—
Tributi — Societa partecipate —

Proiramnn comunitari
-

Eponomato
Dott.ssa D6nidiaGhia,&oni

Deliberazione a, dcl 2 3 LUO 2019



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA3.O45’/O DEL 1 2 LUB 20i9

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DELLE DOTAZIONI PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE. BIENNIO
2019/2020.

I sottoscritti Dirigenti e il Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO
RESPONSABILE DEL che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma delIurt. 6 bis della
DL CONFLITTO DI Legge 241!lOQu snii.. delI’art. 6 del D.P.R. 62’2013 e dellarr. 6 deI

INTERESSI E Codice di Coinponanwnto de) Comune di Ancona

DI CAUSE DI tuo rtcorrono le cause dì astensione previste dagli artz. 7 de] D.P. R. 62/21)13 e
7 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCO1IPATIBIL1TA’ non ricorrono ic condizioni ostatkc previste dalFart. 35 bis dcl 1). Lgs.
I 65/201)1 sm.i..

Data 11/07/2019

Il Responsabile del Il Dirigente della Direzione
Procedimento Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica,

Porto e Mobìhtà Urbana, Progetti Speciali. Ambiente, e
c . Claudio Cenrnnni Gr e cono y

Archjn anni

Il Dirigente della Direzione Finanze. Tributi, Società
Panecipar, Programmi Cornunitpri. Economato

Dott.ssq’Danfelafijp’doni

Deliberazione a. 3 5 del 2 3 LU 62019



COMUNE DI ANCONA

330
del__12

LUØ 2019.

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 FONTIWECIALI).

LPRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

fII per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi i/egli affidi con ferimento di incurie/il * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi tiro/o per i quali è previsto un compenso.completi dì indicazione dei sagaetti percetrori, della rn€io,,e dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’arto eperla liquidazione dei reladd compensi “(ai sensi deII’art. 15, comma 2del D.Lgs. 33/2013);
“Con,mo 2. Le pubbliche ammi,,ùlrazioni ptihblicmio gli atii di concessione i/cile sovvenz,o,,i, contributi, sussidi ed misilifinanziari alle imprese, e comunque di l’antaxi economici di qualuncue eenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensidel citato articolo /2 della legge a. 24/ del 1990. dì impo no superiore a mille euro. Comnta 3. La pubblicazione ai sensi del
presente attico/o costituisce condizione legale di efficacia deipro n’edimen ti che dispongano concessioni’ e attribuzioni
di importo complessivo superiore si mille euro nei corso dell’anno solare al medesimo beneficiario (,..)“(ai sensi
dell’ari 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi aduno degh’”incarichi disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.DICKIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFEPJBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“Comma I. All’atto del con/èrrn;ento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sii//a insussistenza di una delle
cause di incon/èribi/ita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichL’irazione di cui al comma i e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
L’ipubb/icitci degli arti di governo del terrilorìo. quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento. piani
paesistici. stnnnentì urbanistici, generali e di attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli alti stessi (‘ai sensi dell’arr.39, comma 3 del DLgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

Il Dirigente della Direzione
Pianiticazione Urba ‘ i , dilizia bblica,

Pon MoIità

Deliberazione n. 3 C”del 2 3 LUO 2319
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— - I —n . e

PROPOSTAN. ‘5Ut(D (4’J deI -J

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

Nell’attestate che il contenuto del presenle atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/20 13 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento VE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacyN. 243 del 15.05.20N in GUfI n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Pianiticazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali. Ambiente, e

Green Economy
ÀzchJoennhi

Deliberazione n. 3 G6”del 2 3 o



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il 5 re rio Generale

\fNELLIV

Certificato 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.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

\ 1Segreteria Giunta e Consiglio
N (Avv. Viviana Valletta)Ancona, 2 b WG 319 ILFUNZIONARIO INCARICATO

Gloria t3o ‘empi)

‘C’Q oL»—

0 Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

U il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

O DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’ O DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO
PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, INTEGRATO GIA’ SUAP E SUEP) - GESTIONE
ECONOMATO (Ghiandoni — Camilletti) EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA. PRODUTTIVA

E COMMERCIO (Circelli)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA O
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA. PROGETTI
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY (Centanni)

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE
CIVILE (Capannelli)

Deliberazione n. 365 deI 2310712019


