
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1911212017 P1. 717

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:40, 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 Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

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.

Oggetto ART. 3 GOMMA 55 LEGGE 244107 - APPROVAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE DEGli INCAR$CHI ANNO 2018 - PROPOSTA Dl

DELIBERAZIONE CONSILIARE
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 717 DEL 19 DICEMBRE 2017

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: ART. 3 COMMA 55 LEGGE 244/07 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ANNO 2018.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- ai sensi dell ‘Art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria n. 241/O 7 “Gli Enti Locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall ‘oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell ‘art. 42, camino 2 del D. Lgs. 18agosto2000 n. 267”;

- l’ari’. 42. comma 2 lettera B,, del D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza del
Consiglio Comunale in materia di”programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto.
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15.2.2005 con la quale la Corte dei
Conti ha definito il signjficato delle accezioni “ incarico di ricerca, studio e
consulenza” nel modo che segue:
a) incarichi di studio possono essere individuati con qferimento ai parametri

indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all ‘art. 5, determina il contenuto
dell ‘incarico nello svolgimento di un ‘attività di studio, nell ‘interesse
dell ‘amministrazione. Requisito essenziale, pci’ il coi-retto svolgimento di questo
tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale
saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (‘es.: studio e
soluzione di questioni inerenti all ‘attività dell ‘amministrazione committente,
studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normatiW,.);

b,) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da
parte dell ‘amministrazione «accolta organica di materiale che consenta all ‘ente
di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità
istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione
scritta che n’idenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione
organica e riassuma le conclusioni dell ‘incaricato fornendo un valore aggiunto
rispetto alla semplice raccolta del materiale):

c,) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni
professionali finalizzate alla resa di pareri. valutazioni, espressione di giudizi,
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consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
dell ‘amministrazione, idonee ad orientare l’azione dell ‘Ente,);

DATO AlTO che la magistratura contabile ha altresì precisato, nell’avanti
citata deliberazione;
a) che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d’opera intellettuale così

come disciplinata dagli artt. 2229— 2238 del cc. e che, alfine di valutare se un
incarico rientri o meno in una delle categoria sopra descritte, occorre avere
riguardo non tanto alla sua qualficazione formale, quanto al contenuto dell’atto
di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;

b,) che non rientrano nella previsione normativa di che trattasi• “le prestazioni
professionali consistenti nella resa di sen’izi o adempimenti obbligatori per
legge, qualora non vi siano zfffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in
giudizio ed il patrocinio dell ‘Amministrazione; gli appalti e le
“esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell amministrazione. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi
conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi,
qualsiasi facoltà discrezionale dell ‘amministrazione. L ‘esclusione di questo tipo
di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude
dall ‘ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge
quadro sui lavori pubblici 11febbraio 1991, n. 109. Restano fuori dell’oggetto
dei commi 11 e 42 anche i• “rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa “, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro
autonomo, proprio dell ‘incarico professionale, e il lavoro subordinato (àrt. 409,
n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D. Lgs. 10settembre 2003, n. 276).
L ‘esclusione di questo tipo di rapporti si ricava, del resto, dalla stessa legge n.
311/2001 la quale, al comma 116 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche
amministrazioni, comprese regioni, province e comuni, possono avvalersi, nel
2005, di personale a tempo determinato, esclusa la nomina del direttore
generale dei Comuni ‘art. 108 D. Lgs. n. 267/2000), “con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa “. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze ordinarie
proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano
perciò il ricorso agli incarichi esterni.

TENUTO CONTO che la Deliberazione della Core dei Conti, sezione di
controllo per la Regione Toscana n. 6 dell ‘11.5.2005 precisa che:

“Ne consegue pertanto che l’eccezione prevista per gli incarichi conferiti ai
sensi della Legge 109/94 alla regola stabilita dal comma 42 della Legge Finanziaria
2005 aimiti di spesa - motivazione — valutazione dell’organo di revisione economico
finanziaria — invio del provvedimento alla Corte di Conti) non si ritiene suscettibile
di interpretazione estensivo - analogica. Ai sensi dell ‘ari’. 17 della Legge 109/1994 e
successive modifiche, le prestazioni escluse dalla disciplina dettata dalla legge
finanziaria sono pertanto solo quelle relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, comprensive naturalmente delle specifiche attività indicate
nell ‘art. 16, commi 3, 4 e 5 della medesima legge, alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del
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procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale
dei lavori pubblici. L ‘affidamento all ‘esterno degli incarichi di progettazione e delle
attività tecnico amministrative connesse alla progettazione segue infatti la spec(fìca
disciplina dettata nei commi 10, 11 e 12 del medesimo art, 17 e presuppone in ogni
11 caso, ai sensi del comma 1, la carenza in organico di personale tecnico, la
d7jìcoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di
istituto ovvero lavori di speciale complessità o ancora la necessità di predisporre
progetti integrali. L ‘affidamento all ‘esterno dei compiti di supporto all ‘attività del
responsabile del procedimento è invece disciplinato dall ‘arL 7, comma 5 della legge
109/1 994 e successive modifiche che richiama le procedure e le modalità previste
dal d.lgs. 157/1995 e presuppone carenze accertate di organico ovvero la djfficoltà
nel reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell ‘intervento. Non risulta in ogni caso possibile affidare all ‘esterno
i compiti del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Il fine delle collaborazioni
esterne, consistente nello svolgimento dì funzioni che supportano 1 ‘ente ma non
sostituiscono il lavoro del personale, non consente di attribuire mediante incarichi
esterni compiti di gestione e di rappresentanza che costituiscono attribuzioni tipiche
dei funzionari e dirigenti comunali legati da un vincolo di subordinazione e
incardinati nella pubblica amministrazione.”;

e ancora:
“Anche in tal caso occorre fare riferimento agli avvisi espressi nella più volte

citata deliberazione delle Sezioni Riunite n.6/2005 in base ai quali il contenuto degli
incarichi, ciii fanno riferimento i commi 11 e 42 dell ‘art. 1 della Legge 311/2004,
coincide con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli
2229 — 2238 del codice civile. avendo riguardo in ogni caso al contenuto dell’atto di
conferùnento piuttosto che alla qualificazione fonnale adoperata nel medesimo. 12
Gli elementi caratterizzanti il contratto di opera professionale si rinvengono: nel
carattere intellefluale della prestazione (e quindi l’impiego di intelligenza e cultura
in misura prevalente rispetto al lavoro manuale,?, nella discrezionalità del prestatore
d’opera nell ‘esecuzione della prestazione e nell ‘oggetto della prestazione
coincidente con il compimento di un ‘attività indipendentemente dal risultato
raggiunto. Ne consegue pertanto 1 ‘esclusione dall ‘applicazione della disciplina
dettata dall ‘art. 1, comma 12 della legge 311/2004 degli incarichi privi ditali
caratteristiche. Incarichi, cioè, consistenti nella resa di servizi o adempimenti
obbligatori per legge ovvero di prestazioni aventi ad oggetto uno specifico risultato
e non una mera attività lavorativa come avviene ad esempio nel contratto d ‘opera di
cui all ‘art. 2222 del cc. o nel contratto di appalto di cui all ‘art.1655 del c.c. Alla
luce ditale interpretazione rientrano in tale categoria la rappresentanza in giudizio
ed il patrocinio legale dell ‘amministrazione, i contratti di appalto aventi ad oggetto
la resa di servizi necessari pci’ raggiungere gli scopi dell ‘amminisirazione
(esternalizzazioni,? e altri contratti professionali purché non si limitino ad affidare a
personale esterno iena inera prestazione d ‘opera intellettuale. Si tratta di ipotesi
contrattuali che trovano la propria disciplina nelle disposizioni nazionali e
comunitarie concernenti l’appalto di servizi e il cui impatto finanziario sulla tenuta
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dei conti pubblici trova un limite negli obblighi di rispetto de/patto di stabilità così
come regolato negli art. 22 e seguenti della legge 311/2004.”;

CONSIDERA TO che trattasi di prestazioni che richiedono i ‘elevata
professionalità e specializzazione e che 1 ‘art. 7, comma 6 del D. Lgs. 1 65/2001, così
come successivamente modificato, da ultimo con D. Lgs. 25.5.2017 n. 75. prevede il
requisito della “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” dal
quale si può prescindere in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o
dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003, ti. 276, purché senza nuovi o maggiori
oneri a carico della Jìnanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore:

PRESO A TTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione 6/2005 ha
altresì precisato che, nell ‘attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i
seguenti criteri, già ribaditi dalla circolare n. 1 del 15.7.2004 della Funzione
Pubblica:
a) rispondenza dell ‘incarico agli obiettivi dell ‘Amministrazione;
b,) inesistenza, all ‘interno della propria organizzazione. della figura professionale

idonea allo svolgimento dell ‘incarico, da accertai-e per mezzo di una reale
ricognizione;

c) indicazione spec(fìca dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell ‘incarico;
4) indicazione della durata dell ‘incarico;
e) proporzione fra il compenso corrisposto all ‘incaricato e l’utilità conseguita

dall ‘amministrazione;

DATO ATTO che l’art. 6, conuna 7 del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78 così
come convertito in Legge 30.7.2010 n. 122, stabilisce che a decorrere dall anno
2011 la spesa cori-ente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta nell ‘anno 2009 e pertanto essendo la
spesa sostenuta nel 2009 pari a E iTh’. 796,25 il tetto massimo, verificato dagli «ffici
finanziari, che 1 Amministrazione comunale dovrà osservare e non superare
nell ‘anno 2018 corrisponde ad E 20.359,25;

VERIFICA TO che la Corte dei Conti a sezioni riunione con pronuncia n. 7 del
7.2.2011 ha precisato che con la nozione “spesa sostenuta nell ‘anno 2009” debba
intendersi la spesa programmata per la suddetta annualità e che debbano escludersi
dal computo “gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specìci trasferiti
da alti-i soggetti pubblici o privati

PRESO A TTO:
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- che la Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione con modfficazioni del DL.
21.4.2011 n. 66 ha stabilito all’ar!. 47 che i Comuni concorrano alla riduzione di
spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di 21 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2018, precisando che la riduzione sarà operata in proporzione alla
spesa comunicata al Ministero dell ‘Interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

- che tale normativa prevede altresì all’ari. 14 che a decorrere dall ‘anno 2014 le
amministrazioni pubbliche, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7 del decreto
Legge 31 maggio 2010 n. 78, non possono conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell ‘anno per tali
incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell ‘Amministrazione
che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, all’] 4%
per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

VERIFICA TO:
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 43 del 3.3.2016 ha dichiarato

l’illegittimità della norma appena citata laddove prevede che i ridetti limiti di
spesa si applichino a decorrere dall’anno 2014” anziché negli anni 2013, 2015 e
2016:

- che in ogni caso tale limite risulta rispettato (spesa per il personale dal Conto
annuale anno 2012 = E 19. 785.912,00 oltre E 4.367.009,00 per oneri e compensi
accessori);

TENUTO CONTO.
- che il D.L. 31.8.2013 n. 101 prevede un tetto di spesa annua per studi e incarichi

di consulenza non superiore, per l’anno 2014, all ‘80% del limite di spesa per
l’anno 2013, e per l’anno 2015 al 75% dell ‘anno 2014 così come determinato
dall ‘applicazione della disposizione di citi al comma 7 dell ‘art. 6 del Decreto —

Legge 31 maggio 2010 n. 78;
- che tale ulteriore limitazione non è stata al momento riproposta per gli anni

successivi al 2015 e, dunque, al momento parrebbero ricorrere i soli limiti
riportati ai capoversi che precedono;

VERIFICATO il rispetto del fln,ite di cui al ridetto art. 14 della Legge
89/2014;

PRESO A TTO che allo stato attuale risulta la necessità di affidare incarichi
della natura di citi al presente programma facendo ricorso a professionalità esterne
all ‘Amministrazione, nell ‘ambito della Direzione Pianfìcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy, come dallo schema che si allega al presente atto sotto la lettera “A “ per
farne parte integrante e sostanziale e che esaurisce il programma degli incarichi di
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cui alla presente deliberazione, per studi propedeutici relativi ai seguenti
progetti/piani:
a) Piano di sviluppo per la Rivitalizzazione Tessuto commerciale Archi Stazione

(nell’ambito del programma Periferie Palombella — Stazione — Archi approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 25.8.201 7);

b,) Piano della Mobilità sostenibile del frontemare di Ancona (nell’ambito del
programma Periferie Palombella — Stazione — Archi approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 25.8.201 7);

c) Studio Specialistico per I ‘implementazione della resilienza urbana nell ‘area
costiera grande frana di Ancona (nell’ambito del programma Periferie
Palombella — Stazione — Archi approvato con Deliberazione della Giunta
comunale n. 488 del 25.8.2017);

d) Piano della telefonia mobile in variante al PRO;
e) PUMS e progetto Mobilattiva;

DA TO A TTO che gli incarichi da affidare, in relazione ai progetti/piani di cui
al punto precedente, sono finanziati, quanto a quelli di cui alle precedenti lettere da
a) a c) con fondi Statali e pertanto sono esclusi dal limite di spesa di cui all ‘art. 6,
comma 7 del DL. 78/2 010, così come precisato da costante giurisprudenza (Corte
Conti Lombardia 13 7/2015, Core Conti Emilia Romagna n. 371/2012, Corte Conti
SS. UU n. 7/2011) e che pertanto incidono nel richiamato tetto di spesa unicamente
gli incarichi da affidare in relazione ai progetti/piani di cui alle precedenti lettere da
d) ad e) per l’importo complessivo di e 18.000,00 come indicato nell’avanti citato
allegato ‘A

CONSIDERA TO:
- altresì che il conferimento dei suddetti incarichi è disciplinato dal vigente

Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che fissa i limiti, i criteri
e le ,nodalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di
ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all Amministrazione;

- che in attuazione di quanto disposto dall ‘art. 3, comma 56 della Legge 241 del
24.12.200 7, così come modìcata dall’art. 46, comma 3 del DL. 112/2008, il
limite massimo della spesa annua per tali incarichi è fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali;

PRESO A TTO che, secondo quanto previsto dall ‘art. 3, comma 57 L. E
244/2007, 1 ‘affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle
disposizioni regolamentari così emanate nonché in assenza dei presupposti di cui al
suddetto art. 6, comt;ia 7 del DL. 78/2010. costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale;

PRESO A TTO ALTRESÌ CHE:
- 1 ‘ari’. i, comma 127 della Legge 23.12.1996 n. 662, così come modjfìcato dall ‘art.

3, comma 54 della L. E, 244/2007. stabilisce che le Amministrazioni che si
avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i
quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione
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dell’incarico e dell ‘ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale del dirigente preposto;

- l’arL 53, compia 11 del D. Lgs. 165/2001, così come modfficato dal DL.
223/2006 e dal D. L. 112/2008, precisa che, al fine della verjfica
dell’applicazione delle norme di cui all ‘art. 1, commi 123 e 127 delle Legge
23.12.1996 n. 662 “le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico,
entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’nfJìcio; sono altresì tenute a
comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione
dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le Amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elencIn dei propri consulenti indicando l’oggetto,
la durata e il compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad
oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza”;

DA TO A TTO pertanto che detti incarichi debbono essere pubblicati sul sito
web;

RILEVATO che gli atti di conferimento degli incarichi e gli atti di spesa
dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti nel rispetto di quanto stabilito dalla
Legge 23.12.2005 ti. 266 e dalle linee guida emesse in proposito dalla Corte dei
Conti in data 17.2.2006;

VERIFICATO che l’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che “La
pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico
e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’gj
53, comma 13, secondo neriodo, del D. Lgs. 30 marzo 2001, ti. 165 e successive
modUìcazioni. sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la
liquidazione dei relativi compensi.

CONSIDERA TO altresì che la spesa complessiva per l’affidamento degli
incarichi, così individuata in sede di approvazione del programma annuale deve
trovare copertura in appositi capitoli del Bilancio 2018, precisandosi tuttavia che gli
incarichi di cui alle lettere da a) a c) dei progetti/piani indicati nei precedenti alinea
sono finanziati con fondi Statali e pertanto sono esclusi dal tetto di spesa di cui
all ‘art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, così come sopra precisato (Corte Conti
Lombardia 13 7/2015, Corte Conti Emilia Romagna n. 371/2012, Corte Conti SS. UU
n. 7/2010;
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 13 del citato art. 47 della Legge 89/2011
di conversione del Decreto Legge 66/2011 la presente deliberazione è stata
preventivamente trasmessa al Collegio dei Revisori affinché ne tenga conto nella
relazione di cui al comma 166 dell’art I della Legge 23.12.2005 n. 266;

DA TO A TTO altresì che il presente programma annuale degli incarichi entra a
fare parte integrante della sezione operativa — parte seconda del D. U P.;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI
- I ‘art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76 della L. F. n. 214 del 24.12.2007;
- 1 an. 6. comma 7 del DL. 78/2010:
- gli ant. 42 e 89 del D. Lgs. 267/2000;
- I ‘art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- la deliberazione n. 6 del 15.2.2005 della Corte dei Conti;
- la circolare n. 4 del 15. 7.2004 della Funzione Pubblica;
- la Legge 89 del 23.6.2014 di conversione del DL. 66 del 21.4.2014;
- le pronunce della Corte dei Conti Lombardia 13 7/2015, Emilia Romagna

371/2012 e Sezioni Riunione n. 7 del 7.2.2011;
— il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell ‘Ente;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l’Arch. Claudio
Centanni, Dirigente della Direzione Pianjficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e che il
medesimo unitamente al Direttore Generale, Dott. Giancarlo Gasparini hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente:

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42 del D. Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al consiglio comunale

1) Di stabilire che il limite giuridico di spesa complessiva per gli incarichi che
l ‘Ente può affidare nel corso dell’anno 2018 ex art. 3, comma 55, L.F. 211/2007
in ragione della normativa richiamata nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente atto è pari ad E 20.359.25;

2) Di approvare, in ragione delle premesse che costituiscono pare integrante e
sostanziale del presente atto, il programma per l’affidamento degli incarichi cx
art. 3, comma 55, L.F. 214/2007 che al momento consta unicamente
dell ‘affidamento degli incarichi di studio come dallo schema che si allega al
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presente atto sotto la lettera ‘A “per farne pare integrante e sostanziale e che
esaurisce il programma degli incarichi di cui alla presente deliberazione, per
studi propedeutici relativi e connessi all’attuazione dei seguenti progetti/piani:

a) Piano di sviluppo per la Rivitalizzazione Tessuto commerciale Archi Stazione
(‘nell’ambito del programma Periferie Palombella — Stazione — Archi approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 488 del 25.8.201 7);

b) Piano della Mobilità sostenibile del frontemare di Ancona (nell’ambito del
programma Periferie Palombella — Stazione — Archi approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 488 del 25.8.2017);

c) Studio Specialistico per 1 ‘implementazione della resilienza urbana nell ‘area
costiera grande frana di Ancona (nell’ambito del programma Perjferie
Palombella — Stazione — Archi approvato con Deliberazione della Giunta
comunale n. 488 del 25.8.2017);

d) Piano della telefonia mobile in variante al PRG;
e) PUMS eprogetto Ivlobilattiva;

3) Di dare atto che gli incarichi da affidare, in relazione ai progetti/piani di cui al
punto precedente, sono finanziati, quanto a quelli di cui alle precedenti lettere
da a) a c) con fondi Statali e per anto sono esclusi dal limite di spesa di cui
all ‘art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, così come precisato da costante
giurisprudenza (Corte Conti Lombardia 137/2015, Corte Conti Emilia Romagna
n. 371/2012, Corte Conti SS. UU ti. 2/2011) e che pertanto incidono nel
richiamato tetto di spesa unicamente gli incarichi da affidare in relazione ai
progetti/piani di cui alle precedenti lettere da d) ad e) per l’importo complessivo
di E 18.000,00 come indicato nell’allegato “A

4,) Di dare atto che il presente progranuna annuale degli incarichi entra afar parte
integrante della sezione operativa —parte seconda del D. U,P.;

5) Di stabilire che gli incarichi da assegnare dovranno essere affidati nel rispetto
delle disposizioni del regolamento sull ‘ordinamento degli z(fjìci e dei sen’izi;

6) Di disporre la pubblicazione di detti incarichi sul sito web comunale alla sezione
dedicata agli “Incarichi di studio, ricerca e consulenza

7) Di dare atto che gli atti di conferimento degli incarichi e gli atti di spesa
dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge 23.12.2005 n. 266 e dalle linee guida emesse in proposito dalla
Corte dei Conti in data 17.2.2006;

8) Di stabilire che l’attuale programma per 1 ‘affidamento degli incarichi ex art. 3,
comma 55, L.F. 241/2007 potrà essere integrato e modUìcato per eventuali
successive necessità dell ‘Ente, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente punto 1) che deve trovare coperutra negli interventi iscritti nel
Bilancio di Previsione 2018;

9,) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è 1 4rch. Claudio Centanni;
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10,) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul silo Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20)3.

(si richiede 1 ‘immediata eseguibilità ai sensi dell ‘art. 134, comma 4, del D. Lgs. 12
agosto 2000 n. 267 e successive modjfiche ed integrazion4 allo scopo di consentire

l’avvio di tutte le procedure relative agli incarichi da attribuire e aifini
dell’adozione del D. U.P., di cui costituisce parte della relativa sezione operativa,

nei termini previsti dalla vigente normativa)

LA GIUNTA

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

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

A voti unanimi:

DE LIR ERA

1) di approvare e sottoporre al Consiglio comunale la proposta di deliberazione
sopra riportata, dando atto che i documenti citati vengono allegati al presente atto
in formato digitale mentre l’originale cartaceo viene trasmesso alla Segreteria del
Consiglio per costituire parte integrante della conseguente deliberazione
consiliare.

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..

ALLEGATI

> Schema Programmazione Incarichi (all. “A”);
> 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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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se retario Generale

LLIVALEA ClUAJ1

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.

Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteri iu taj on iglio

Ancona, 2 2 0 C 2017

Il presente atto è divenuto esecutivo 1119/12/2017
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE GENERALE Li
(Gasparini — Amadio)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE Li
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA.

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni

Li CONSIGLIO (Valletta — Pauri — Li Li
Ippoliti — Carotti)
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