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UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO,
1ESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO)

Oggetto: Atto dl impegno di spesa.

PRESA D’ATTO DELLA D1CHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SCELTA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PELOSI CIRCA LA PROPRIA
INDENNITA’ DI FUNZIONE

Settore Raalonerla

Visto, sI asprime parere dl regolarità contabile, attestante la coperture finanziaria mediante assunzione d
Impegni;

Arino Numero Importo CapItolo Azione

Ancona 0210212016

li Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore gioneria
DO1L)ELA



OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DICHIARAZIONE iN ORDINE ALLA SCELTA DEL

PRESIDENTE DEL CONSiGLIO COMUNALE PELOSI CIRCA LA PROPRIA

INDENNITÀ’ Dl FUNZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Affari Istituzionali

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiiiare n I deI 18 gennaio 2016 il Comune dl Ancona ha eletto

come Presidente del Consiglio comunale Il Dott. Simone Pelosi;

- Che In predetta deliberazione si dispone il rinvio ad un successiva determina in ordine alla

quantifloazione dell’indennità di carica per li neoeletto Presidente.

- Che, al sensi dell’art. 81 dei D.Lgs. o. 267/2000 e successive modificazioni, i Presidenti del

Consigli comunali che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in

aspettativa non retribuita per tutto il periodo dl espletamento del mandato;

- Che, ai sensi deli’art. 82 dei D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, anche per il

Presidente del Consiglio comunale è prevista un’indennità dl funzione che viene dimezzata

per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

- Che li decreto del Ministero dell’interno 4.4.2000 n. 119, cui fa riferimento il comma 8 del

succitato art. 82, ha ad oggetto: uRegolamento recante norme per la determinazione della

misura dell’indennità dl funzione e dei gettoni dl presenza per gli amministratori locali, a

norma dell’art. 23 della Legge n. 265/I 999fl;

- Che con deliberazione consiliare n. 41 deI 2 settembre 2013 è stato confermato l’importo

dell’indennità mensile di funzione per il Presidente del Consiglio comunale in € 3.279,70 e

che nel caso Io stesso dichiari dl non usufruire dell’aspettativa di cui agli artt. 81 e 82 del

T.U. n. 267/2000 predetta (‘Indennità di funzione da corrispondere è dl € 1.639,85;

- Che In data 28 gennaio 2016 il Presidente Simone Pelosi ha presentato alla Direzione

Risorse Umane- U.O. Stipendi la dichiarazione di essere lavoratore dipendente ma di non

volor essere collocato in aspettativa;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1) dl prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Dott. Simone Pelosi

circa la propria Indennità dl funzione;
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2) Di Inviare la presente al Collegio dei revisori dei conti del Comune per quanto dl
competenza.

3) DI dare atto che il presente prowedimento è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet

al sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33113 tenuto conto delle indicazioni fornite

dail’ANAC con propria deliberazione n. 59/13;

4) Dl dare atto che, rispetto alla procedura In oggetto, nei confronti dei sottoscritti Dirigente e
Responsabile del procedimento ai sensi dell’artIcolo 10 del D.Lgs. n. 183/2006 e successive
modifiche ed integrazioni:

- non sussistono conflitti dl interesse, anche potenziale e la cause di incompatibilità dl

cui agli artt.6 bis della legge 241/1990 e ad. 7 del O.P.R. ri. 62120 13.

- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui all’ad. 14 comma i del D.P.R. n.

63/2013.

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

6) Dl dare esecuzione ai procedimento con la presente disposto indMduando quale

responsabile del procedimento, ai sensi dell’ad. 5 della legge 24111990, Aw. Viviana

Valletta.

Ancona,

il Respo bile del Procedimento
aw., vIa Va

IL DIRIGENTE(7
AffatstItuzt Il

(avv. G $eppinCruso)

DOCUMENTAZIONE CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFiCIO:
deliberazione consiglio comunale n. 41 deI 2 settembre 2013

DOCUMÈNTAZIÒNE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
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SCI2Ud pro TRAPARBNZJ: aCa
a Decreto I Ordinanza sindacale o.

______________

del

__________________

a Getermina ø)RIGENZIALB Prot. IRIDE o.

__________________________

iUEBLICAZ1ON UeA ONE MiNISTAZIONS TASPARNTE5

DEL SITO WEB DELL’ENTE (aj SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRA8PARENZA ODI

ALTRE FONfl SPECIALI).

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

(I) Questa opzione non è praticabile (non può esseN berrete) In caso dl Oellbare dl Giunta e dl ConaIgilo, ardua se baticel dl

doilbere recenti un atto dl Indirbeo” (v. ad. 49 Dia.. 20712000)0 In caso dl decreWordlnanas sIndacali: tutte dette deilbere dl

organi politIcI e gli eW dai Sindaco ceno seniore ocaetio dl oubbIIcon ai .eneidel D.Laa tu. 3312013 con modalitè (integralmente

o per estraslone di dati da riportare In tabella) e oailecszlonl diverse nell’ambito delle varie parti dalle sezIone Amministrazione

Trasparente a seconda della materia UaU.1..ldel contenuto.

[]n. PRESENTE ATTO VA PUBBLlCATO

per more pubblicità sul sito web dell’Ente.

E] anche ai 1ml dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degil osenij degli atti 11 confe,Imento dl lnoadchl * dlilgenzlali a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * dl consulenza a
soeW esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi di Indicazione
del socaelti nercettoiL della raakane dell?nco’lco o dell’ emmoq eragato (...) sono
condizioni per Icqulsiztona dell’efficacIa dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
8000 co.ridlafrmai per Pecquideione deJl’eMcacia dell’atto e per le liquidaaiwzc dal reladal

cumpaiaL” (al sensi defl’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Lo pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni. contributi. sussidi ed ausifl finanziari alle Imorese. a comunaue dl vantamil
economici dl aualuniiue cenere a nersone ed enti pubblici e privati al sensi dei citato
aitlcolo 12 della legge n. 241 deI 19O, di Importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione al sensi dei presente articolo coadtuisce cwzdlaiaae legale dl efflcuda dei
pmvvedhuead che diepengano conceasJoni e attdbuzioai di importo compkwaivo supedwe a

mille armi ad corso dell’irene aulare al mede4ruo bawfleiado (...) ‘(al sensi d&l’arL 26,
comml 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

o) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘Incai’Ichr dIaciplinali del D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della o.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dalllncarlaato: ‘Comma 1. All’atto dei
conferimento dell?ncarlco llntereaaato presenta una dichiarazione sulla lnsusslstense di
una delle cause dl lnconfen’bIlIta’di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichfaiaalane

di cui alcamma I e’acadiafoaeperlcoquialafaa. dell’efficacia dell’incarica.’ (al sensI deIl’art.
20, comml I e 4 del D.I..gs. 39l2018).

d) La pubbllcita degli atti dl gli atti dl governo dei fanltorto, quali, ha gli aitrl. piani
tesrltorlall, piani di cocrdInamentc piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, natiche’ le loro varianti, o’ condiziona per l’acqule ne d cada degli alti
stessi (al aenai ddl’iutJ9, camma 3 delD,Lga. E/2W3)

DI d a Direzione

ìTh
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PUBBLICAZIONE ALC PRETORIO a LIRZ dl ai sensi dei casi previsti
nei Diga. 26712000 e altre speciali disposizioni leglslative nonché ai sensi
deil’art. 32 della L. q. 6912009 (atti e provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATVESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODiCE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lqs 19612003) E DELLE Linee guida in
materia di trattaniento dl dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effattuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatr’ (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 dei 15.05.2014 in G.UfI. n. 134 dei 12.8.2014).

li Dirigente deila Direzione

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
IIoe

(1) Questa opzione non é oraticabile (non ouò essere barrata) in caso dl Delibero di Giunta e
dl Consiglio1 anche se trattasi di delibero recenti un “moro atto di indirizzo” (v. ad. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decratiiordinanze sindacali: tutta dette delibero di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione ò praticabile (può essere
bprrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentaie ma
solo civilistica (atti adottatI col poteri dei privato datore dl lavoro) come chiarito dall’art.
5, comma 2 deI D.Lgs. n. 16512001; “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi ifi cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni oar Wxoanlzzaziane degli uffici e lo misure Inerenti alla
gestione dei raunorti dl lavoro sono assunte In via esdusiva dauli oraanl oranoali alla aestloiie
con la capacita’ e I poteri dei p4vato datore dl lavoro. fatti salvI la sola Informazione al sindacati
per l determinazioni relative all’organizzazione degli uffici owero, limitatamente alle misure
riguardanti I rapporti dl lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti dl cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenzlali la misure inerenti la gestione dalle
risorse umane nel rispetto dei principio dl pari opportunita nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”.

‘a
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