
COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO

del -6 N. I

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETO N. 15 DEL 18.6.2013 E DECRETO N. 48 DEL
26.7.2013 - ATTRIBUZIONE NUOVE DELEGHE AGLI ASSESSORI
FORESI E SEDIARJ.

Direzione AFFARI ISTITUZIONALI LA DIRION1fjLLADlREZ1ONE

Visto, si esprime parere di regolarita tecnica FAVOREVOLE A T,

Copia del presente decreto e da inviare ai sottoelencati destinatari. 0N \ - rAJONI
Loa Ga/li)

Ancona, 28.10.2014 .ii Dirigente DirezIde Affari Istituzionali
(Aw. Giusepina Cruso)

— UFFICHNTERNI -
- ALTRIuFFIcIESTERNI S0GGETrI DEL DECR ETC - -

• Segreteria (originale) • Prefetto di Ancona

a Segretario Generale • Presidente Giunta Regionale • Assessore Sediari

a Dirigenti comunali • Commissarlo Provincia Ancona • Assessore Foresi

a Ragioneria a Area vasta • Sindaco e Assessori

• Segreteria Giunta

• Segreteria Consiglio

Servizio Finanziario
Visto, non occorre impegno di spesa

Ancona, . .4,&r/zif II Direttore Area Finanze
I3tL&..i PLflakAfli&

L P’iV Tji?L.tt j,

:r’
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IL SINDACO

Premesso che:
• con proprio decreto n. 15 del 18 giugno 2013 si è provveduto, tra 1’ altro, a conferire gli

incarichi e relative deleghe agli Assessoriz

• con proprio decreto n. 48 del 26 luglio 2013 Si S010 conferite ulteriori deleghe agli
Assessori;

Ritenuto di dover procedere, anche al fme di conferire maggiore omogeneità alle deleghe già
attribuite con i propri decreti sopra citati, alla riderminazione di alcune di esse;

Ritenuto di dover assegnare all’Ass. Sediari la delega in materia di Commercio, finora
detenuta dalla sottoscritta;

Viste altresI le deleghe attualmente assegnate all’Ass. Sediari e all’Ass. Foresi rispettivamente
ii primo in materia di Mobilità e Azienda M&P Parcheggi, e ii secondo in materia di Traffico;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla loro riderminazione, in particolare secondo il
seguente assetto:

SEDIARI PIERPAOLO - VICESINDACO
Urbanistica — Centro Storico — Commercio
Al medesimo Assessore viene altresI confermata fino al termine del presente mandato

sindacale la funzione di sostituzione del Sindaco di cui all’art. 46 comma 2, art. 53 comma 2 e
art. 59 D. Lgs. 267/2000.

FORESI STEFANO - ASSESSORE:
Partecipazione Democratica — Manutenzioni Protezione civile e Sicurezza — Traffico
(segnaletica orizzontale e verticale, cartelli e loro manutenzione) - Mobilità — Azienda M&P
Parcheggi;

DECRETA

1. a parziale rettifica dci propri decreti n. 15 del 18 giugno 2013 e n. 48 del 26 luglio
2013, di modificare l’attribuzione delle materie delegate agli Assessori Sediari e
Foresi, nd modo seguente:

SEDIARI PIERPAOLO - VICESINDACO
Urbanistica - Centro Storico — Commercio
Al medesimo Assessore viene altresI confermata fino al termine del presente inandato
sindacale la funzione di sostituzione del Sindaco di cui aIl’art. 46 comma 2, art. 53 comma 2 e
art. 59 D. Lgs. 267/2000.
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FORESI STEFANO - ASSESSORE:
Partecipazione Democratica — Manutenzioni - Protezione civile e Sicurezza — Traffico
(segnaletica orizzontale e verticale, cartelli e loro manutenzione) - Mobilità — Azienda M&P
Parcheggi

2. di confermare in ordine alle modalità e ai limiti dell’esercizio della delega quanto
indicato al punto 3 del citato decreto 15/2013;

3. di stabilire che le attribuzioni di cui al punto 1. hanno effetto dalla data della notifica
agli interessati del presente decreto.

IL SINDACO
w. VaIeria’MannqIIi,
-LL
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE UAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE.
Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) 0 DI AL.TRE FONT1 PECIALI.

IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.

II DlrIgentee1la’Oirezione
‘-..,.._/, ‘

I

LA DtP!NTi: A DREZONE
Ct LUCO’1RAT7,

EO\.. A1O eASSC.JRAZ1O”1
(LotLssa Lorena Ga/li,)

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

-

• “La pubbilcazione degli estremi degli aId di conIrimento di incarichi * dirigenziaii a soggetti
es:ranei alia pubblica amministrazione, * di coliaborazione o * di consuienza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quail è previsto un coinpenso, completi di indicazione dei so22etti percattori
della raeione deli’incarico e deli’ ammontare erogato (...) sono condizioni per i’acquisizione
dell’efficacia dell’atto e per Ia liquidazione dei relaiivi compensi. sono condizioni per
l’acquisizione deil’efflcacia deil’atto e per Ia liquidazione del reladvi compensi” (ai sensi
delrart. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);

• “Comma 2. Le pubbliche am,ninistrazioni pubblicano gli api di concessione delle sovvenzioni,
contribull, sussidi ed ausili finanziari aile imprese, e comungue di vantaRRi economici di gualungue
Renere a persone ed enti pubblici e Pr!vati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990,
di importo superiore a mule euro. (‘o,nma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legaie di efficada dei provved.irnend che dispongano concessioni e
atrribuzioni th importo complessivo superiore a miRe euro nd corso deli’axzno solare a!
medesirno benefidario; (...)“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista
Ia pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INS USSISTENZA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento
dell’incarico l’interessaro presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delie cause di
inconferibulita’ di cui a! presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’
condizioneperl’acquisizione deiJ’eflicada delPincarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4
del D.Lgs. 39/201 3)

II Dirigente della Dlrezlone Affarl lstituzlonall
Avv. Glusepplna Cruso
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

IL PRESENTE ATrO VA PUBBLICATO, A1TESTANDO CHE E’ STATO REDATO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE LInee gulda in

materla di trattamento dl dati personall, contChUti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per

flnalltà dl pubbllcità e trasparenza sul web da soggettl pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.201 4).

II Dirigente d,lta Direzione Affarl Generall

(Av. (sp1iaCruso)

_____________

1J(E DELLA DIREZONE
- -

___________

-

- A e APPALT COTRAT’9
ECQ OMATO e ASSIC1RAZON

(Dott,ssB Lorena GaUl)

IL PRESENTE ATO NON VA PUBBLICATO.
II Dirigente della Dlrezione
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