
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2610412018 N.236

Oggetto: ASCENSORE DEL PASSETTO: AGGIORNAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ATMA SCPA

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Aprile, 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 PIERPAGLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa I 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. 236 DEL 26 APRILE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: ASCENSORE DEL PASSETTO: AGGIORNAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ATMA
SCPA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 12Aprile2018 dal Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

PREAIESSE:

— La Legge Regione Marche ti. 45 del 21 dicembre 1998 “Norme per il riordino
del Trasporto Pubblico Locale “, ha attribuito ai Comuni le funzioni
anunintvtrative e la competenza alla stipulazione dei contratti di servizio relativi
al trasporto pubblico urbano;

— Tale disciplina viene aggiornata da/la LR. ti. /3/2015, “Disposizioni per il
riordino delle funzioni amministrative esercitate da/le Provincie ‘, laddove si
individua la Regione quale unico ente competente a/la stipula dei contratti di
servizio, sia per il trasporto pubblico extraurbano che per quello urbano, ma per
quesi ‘ultimo si lascia la competenza ai comuni già titolari fino ci/I ‘effettivo
esercizio da parte della Regione delle finzioni trasferite e. quindi, fino alla
stipula del nuovo contratto affidato mediante procedura di gara pubblica, cx art.
6, comma 11, L.R. ti. 13/2015;

— Tra il Comune e / ‘ATMA è stato stipulato per scrittura privata, in data 18luglio
2007. il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale nel Conume di
Ancona Rep. ti. 13031, registrato in Ancona il 18 lzig/io 2007 al n. 5067’— Serie
3, per lii durata di sei anni dall’i luglio 2007 al 30 giugno 2013;

— Al suddetto Contratto, sono successivamente state apportate modUiche ed
integrazioni, mediante la stipula degli Atti Rep. ti. 13539 del 28.9.2009, Rep. n.
13566 del 5.i1.2009, Rep. n. 11106 del 6.6.2013;
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COMUNE DI ANCONA

— L ‘arI. 7 della L.R. del 22 aprile 2013 n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale” al fine di garantire la continuità del
servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, dispone la
prorogo dei contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 fino al 31
dicembre 2013;

— In attuazione dell’atto della Giunta Regionale delle Marche n. 1042 del 9 luglio
2013, la Giunta comunale con deliberazione n. 105 del 23 agosto 2013, ha
approvato un addendum contrattuale all ‘atto Rep. ti. 13031 del 18 luglio 2007
concernente la proroga della scadenza contrattuale al 31 dicembre 2013:

-— In data 27 luglio 2016, la Regione Marche ha inviato alla pubblicazione stilla
Gazzetta Ufficiale dell ‘Unione Europea l’avviso di preinformazione relativo alla
procedura cli gara per l’individuazione dei nuovi gestori dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale sii gomma per il bacino regionale;

— La Legge Regionale delle Marche ti. 18 cielI’] agosto 2016, ha abrogato i ‘art. 7
della L.R. del 22 aprile 2013 n. 6, concernente la proroga della scadenza dei
contratti di afjidamento del servizio al 31 dicembre 2013:

— La Regione Marche, con deliberaziote n. 910 del 4 agosto 2016, ha approvato
uno schema di” Contratto di affidcunenro p,’on’isorio “ del sen’izio di trasporto
pubblico locale extraurbano su gomma, che fissa il nuovo termine di validità per
gli affidamenti in essere alla data di aggiudicazione definitiva del servizio ct
conclusione della procedura di gara di evidenza pubblica succitata:

— In virtù della deliberazione ti. 910/2016 succitata, la Regione Marche, con nota
prot. Comune di Ancona ti. 129871/2016, ha invitato gli Enti Locali titolari cli
contt’atti per 1 ‘affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico locale urbano, ad
<<adottare idonei pro vvedi,nenti che garantiscano. attrave,’so “contratti ponte
similari a quello adottato per il TPL extraurbano, la continuità (lei servizi di
TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri ... >>;

— Il Comune di Ancona, con determinazione clirigenziale n. 2350 dell’li novembre
2016, ha approvato il “contratto ponte” che proroga la scadenza
dell ‘affidamento del servizio cli TPL urbano alla Soc. ATAM Scpa, giusto Rep. it
1303) del 18 luglio 2007, all aggiudicazione definitiva del servizio a
conclusione della relativa procedura di gara in corso di espletamento;

VISTO CHE:
all art. 4, cominci I del succitcito contratto cli servizio per la gestione del TPL

urbano, la Società A TSL4 rLvulta affidataria del servizio di trasporto pubblico a
mezzo ascensot’e pubblico del Passetto, nei termini descritti in particolare ai
successivi art. 10 CC (Corrispettivi) ccl art. 19 (manutenzione ascensore del
Passetto) del medesimo Contratto;
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PRESO ATTO CHE:
in dato 10 giugno 2017, si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo

impianto ascensori del l’assetto;
in data 21 giugno 2017, il medesimo impianto è sta/o riaffidato in consegna

aliti Soc. ATMA, in virtù del citato Contratto Rep. n. 13031 dcl 18 luglio 2007;

CONSIDEK4 TO CHE:

— Il rinnovo cieli ‘impianto con il relativo ammodernamento tecnico—funzionale,
permette un aggiornamento del programma di esercizio e, conseguentemente,
comporta una revisione delle condizioni economiche e gestionali di qfjìdamento
del servizio, iii particolare:

— Il concessionario, ai sensi del succitato Contratto cli Servizio atto Rep. n. 13031
dcl 18 luglio 2007, rimarrà la Società AT/VIA Scpa. in virtù di un apposito Atto
conceworio da redigersi secondo gli indirizzi della presente deliberazione:

— Il Comune di Ancona, quale Ente concedente, ai sensi del suddetto Contratto di
Servizio ha Jàcoltà cli richiedere il prolungamento del calendario di apertura
stagionale cieli ‘impianto, integrando la copertura economica già posta a
finanziamento del servizio pe,’ le cento giornate minime prevLvte da Contratto e
garantite dai fondo unico dei Trasporti per mezzo della Regione Marche: tale
ulteriore contribuzione può essere quantifìcata per un importo annuo minimo di
E 31.000.00 netto IVA, secondo un calendario che verrà stabilito annualmente
sentito l’Ente affidaltino:

— Il Comune di Ancona si impegna, inoltre, a coprire i costi della manutenzione
ordinaria e della pulizia dello stabile per le parti non direttamente ricomprese
nell ‘atto concessorio, oltre alla manutenzione straordinaria cieli ‘immobile e
della parte impiantistica. Il Comune di Ancona si riserva comunque la
possibilità di richiedere ed affidare al concessionario la gestione di tutti gli
interventi di cui al presente comma, Jàtta salva la propria coperturti economica:

— Il concessionario dovrà farsi carico delle spese di gestione tecnico
amministrativa inerenti il corretto funzionamento cielI ‘impianto ai sensi di
Legge. oltre alla manutenzione ordinaria dell ‘intera parte impianttvtica relativa
all ‘attività di trasporto, ivi compresa la pulizia delle cabine ascensore e degli
spazi di accesso immediatamente prospicienti, ricompresi nell ‘atto concessorio:

— La durata del canone concessonio andrà fissata in anni nove, fatto salvo
l’eventuale decadimento anticipato del citato contratto di servizio per il TPL
urbano Rep. n. 13031 del 18 luglio 2007:

PRESO A UO CHE:
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Le succitate linee di indirizzo vanno tradotte in una modfìca del suddetto
contratto di servizio Rep. n. 13031 del 18 luglio 2007 e nella stipula di un apposito
Arto concessorio. le cui condizioni economiche vanno opportunamente stimate. In
particolare. itt suddetta modifica del Contratto di Servizio deve dettagliare in
maniera più circostanziata gli impegni in essere, già definiti nell Atto in corso di
vigenza;

TENUTO CONTO CHE il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. i
della Legge ti. 241/1990 e ss.mm. iL in materia di procedimenti ammintvtrativi, è
I Jng. Stefano Perilli, Funzionario Tu. di P. O. della Direzione Pianjfìcazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Econoiny, mentre il Dirigente della Direzione è 1 ‘Arch, Claudio
Centanni, e che entrambi hanno solioscritto la dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

I) di dare atto clic le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

2) di dare mandato alla Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, con il
supporto amministrativo della Direzione Patrimonio—Contratti, di predLsporre
ed approvare le modifiche e le integrazioni necessarie. dettagliando nello
specifico condizioni ed impegni già in essere nel Contratto vigente, onde
procedere alla stipula dell ‘aggiornamento del Contratto di Servizio giusto Rep.
ti. 1303) dei 18 luglio 2007, secondo gli indirizzi del presente deliberato:

3) di dare mandato alla medesima Direzione Patrimonio —Contratti, di stimare
/ ‘importo del canone concessorio, redigere e stipulare idoneo Atto di
Concessione secondo gli indirizzi dcl presente deliberato:

4) di dare atto clic Responsabile del Procedimento è i ‘Jng. Stefano Perilli,
Funzionario TU, di P0, della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Piibblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Eco nomy:

5) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20)3.

Ritenuto di condividere il documento per [e motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata:
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COMUNE Dl ANCONA

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 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:

Con voti unanimi:

DELIB ERA

I) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, con il
supporto amministrativo della Direzione Patrimonio—Contratti. di predisporre ed
approvare le modifiche e le integrazioni necessarie, dettagliando nello specifico
condizioni ed impegni già in essere nel Contratto vigente, onde procedere alla
stipula dell’aggiornamento del Contratto di Servizio giusto Rep. n. 13031 del 18
luglio 2007. secondo gli indirizzi del presente deliberato;

3) di dare mandato alla medesima Direzione Patrimonio—Contratti, di stimare
l’importo del canone concessorio. redigere e stipulare idoneo Atto di
Concessione secondo gli indirizzi del presente deliberato;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Perilli,
Funzionario Tit. di P.O. della Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy;

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

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi delFart. 134. comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.. al fine di
procedere celermente con l’aggiornamento delle condizioni di affidamento del
servizio.

ALLEGATI:
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• 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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»- rc/34frn
PROPOSTA N. 3J’u2AI DEL I APH 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ascensore del Passetto:
aggiornamento delle condizioni di affidamento alla Società ATMA Sepa.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica. Porto e Mobilità Urbana, Progetti UFF.: P0. Mobilità
Speciali, Ambiente e Green Economy

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

DEL PROCEDIMENTO
Dala: 12/04/201% Il Responsabile

ing &tifiino Perklli
CCL

Visto Iart. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integra/ioni.

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

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLAffiTA’
TECNICA

Data: I 2/01/201%

Il DfriuLltirchme

2 Aflflfl
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3302 165/349 DEL 12/4/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASCENSORE DEL PASSETTO: AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ATMA SCPA.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO TERESSATO

Visto l’an. 49, comma i del T.U. 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:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

- Esprime parere favorevole di regolarità contabile, dando atto che il
finanziamento è previsto al capitolo 287003 azione 2235 dell’Uscita —PARERE Titolo! Bilancio 2018.

REGOLARITA’
CONTABILE

Data 1 6 APA 2018
Il Dirigenie del Direzione Finanze

Dott.ssa ani
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PROPOSTA N. ‘I DEL
f7rr— ‘ --

6 1

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ascensore del Passetto:
aggiornamento delle condizioni di aflidamento alla Società ATMA Sepa.

DICHIARAZIONE DEL Il sola sedo., I)iritenie cio Responsabile dcl Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DICHIARANORESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

j\’IERI’I’O ALL’ASSENZA non ricorit conflitto. anche pownzhde di interessi a “orina dell’ari, i. bis &lclIa Leigc
DI CONFLITTO DI 241/1990 stiLi.. dell’ari. 6 dcl 1)1’ 1.6212011 e dell’ari, 6 dcl Codice (li Ctiiiìpon;imcnio dcl

Co,iiiinc di Ancona;INTERESSI E • non ricorrililo le ciiisc di astensione previste dagli t’il. 7 dcl ).l’. Il. 62/2(113 e 7 dcl Codice
DI CAUSE DI cli Citciqiorl:iiocnho dcl (‘o,,,L,,Ic cli Ancona;

INCO1’ll3ATIflILITA.
(HILl iclirItilio le condi’,ior,ì antilLe previIe dall’ari. 35 bis ud I). Lzs. 1o5/20u11 s in

Data AZ( tj(4 S
Il responsabile dcl
procedi tue tuo (I LI i degnie deii;i Dirt /ione
I ing. Stefano l’edIli Pianificazione Urbanistica. Edilizia

l’ubblica, Porlo e Mobililii Urbana.
Proeciti Speciali. Aitibienie e Orcen

Ecotioiiiy
trLjluliCtilji i

l)elihera,ione n. dci 2 6 /22 20W
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PROPOSTAN.

____________del

2 [4P

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS, N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
1) hf_ j’uhblh’u:u’ne degli ‘sin’,n, degli atti di con fedmenio di incarichi “ diriget::itili il sot’getii e.vtranei tiNo
oh/i/o ‘ci cl,,l,lli,,zstra:,otle. dico/hzbora:io,ie o * t/ c’olivi e/t’a :ci ,I .vc)ggL’tii c’vieni i ci qitcihvicisi titolo per i I/io/li f’i’L’I ‘tuo un

i IllIpe/I SO, c’o hp/en ‘li indic’ozion e dei vc, c,’ citi (lc’h’c’i’ tu) l’i, ch’llo l’li giulio de/I ‘i/itt! rito e tlL’ll (IfliflielU Icire erogciw (... ) 50/li)
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/201 3);

2) (‘c,jjiuncz 2. Le pubbliche ciihihliiil is/ra iclil i jull/lli ÌIIIcI gli ci/ti cli fl i/IL ‘t’VNi(ll!i’ dIo/le Se ‘n’cn zio,, i, ccnturii, iii. su sshh ed
,,u,vih /inanzic in ci/IL’ iniprese, e ‘‘OlI’ 1,10gb di i’,!?, lo ci cii e ‘000111 ic’i di cuucdunqu,’ eIi c’li’ O gervofle ed enti t’oh/i/i, i e pri r,iii (li
,w’nu’ del ri/cito aulico/o 12 dc/li h’gg e ,i, 231 del /990, di i,oporio superiore o ni il,’ L’I cr0, L’oi,nna 3. 11? /0 ch/i/o ‘azio;i e ai
310.51 dei presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti clic dispongano Colicessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore ti nulle curo nel corso deIl’au,io solare al medesimo beneficiano: ( (ai
sensi dell’an. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In rilìrimenw a’21i atti relativi ad uno degli incarichi disciplinati dal IJ.Lgs. n. 39/2013 è prevista la ptihhlicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa preventivameullel
dall ncari cato: ‘‘Ce ,n ma I. A li ‘cztic dei e, o frrbnen io c/e// ‘incci,’ic ‘o / ‘in tc’res.vci to file) c’li tzE lilla di, ‘luci l’azione Sul/cl in.vussisien:cz
li ,,,,ci cb/le c’uovo di inc’o,iferiinlluc, ‘ di lui ai presente ch’c’n’to, t,., i, Cu,n,,ici 4. La dichiarazione di citi al comma 1 e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’an. 20, commi 1 e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
4,) In puh/ilu’iua cIgli ci/ti di go remo chi territorio, c,, cciii tra gli o un, piani te,’,’iwriabi. io’i i di (‘00 rdmcnnento,

/ ncml j’cte.vistic’i,Sti’, ‘l’uil ti I/li), illisii, ‘i. gc’llera li e ci cittlicizio,l e, il0II( “le’ lc’ I, io i ‘ci ridO ti, e’ c yndi;ione per l’ci’ ‘c/uisi:ione

cic’ll’cfflc’ctc’ui dcciii ciii’ stessi (ai sensi deii’an.39, co,nma 3 del D.Lg. 33/2013)

lI Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy

arch.
CIaudfk,jJj)
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 7349
- del I 2 iL LJ

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 anuninistrativi ‘1

Y IL PRESENTE ATTO 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 finalia di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altrI enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.DS.2D14 In G.Uff. n. 134 del 12.6.201 4).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porta e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy

arch. Claudio Centanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

kQp kcetu&m

Il Segretario Generale

CRI

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETtI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — Perilli)

ci DIREZIONE STUDI E

AGGIORNAMENTI

NORMATIVI. PATRIMONIO,

CONTRATtI (Circelli)

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-Iine del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsa i e Uffi A ri tuzionali
Segret a I Ofl

- . (A v ta)
Ancona, MAO 2U18

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

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

ci ci

ci
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