
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PI ERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 05/07/2016 N.405

Oggetto: ART BONUS (DI CUI ALLA L. 106/2014 ED ALLA L. 208/2015) -

APPROVAZIONE’ SECONDO ELENCO INTERVENTI DESTINATARI DI

EROGAZIONI LIBERALI

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Luglio, alle ore 10:30, 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. 405 DEL 5 LUGLIO 2016

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI
EVENTI, DECENTRAMENTO, PARTECIIAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI E C1TTA’ UNIVERSiTARIA

OGGETTO: “ART BONUS” (DI CUI ALLA LEGGE N. 106/2014 ED ALLA
LEGGE N. 208/2015) - APPROVAZIONE SECONDO ELENCO
INTERVENTI DESTINATARI DI EROGAZIONI LIBERALI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 29 Giugno 2016 dal Dirigente
della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento,
Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Universitaria, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione di Giunta n. 137 del 31 marzo 2015 il Comune di Ancona ha
licenziato un primo elenco di interventi passibili di sostegno economico da parte di
soggetti terzi attraverso il cd “Art Bonus” di cui al D.L. n. 83/2014, poi convertito
con modificazioni in Legge n. 106/2014, che ha introdotto nell’ambito complessivo
di nuove disposizioni urgenti fmnalizzate alla tutela del patrimonio culturale italiano
di proprietà pubblica nonché allo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo
culturale, un sistema basato sul credito di imposta indirizzato a promuovere e
valorizzare il cd “mecenatismo culturale “, ovvero favorire le erogazioni liberali a
sostegno della cultura (già positivamente sperimentate in ambito privato da enti
senza scopo di lucro quali il FAI, Fondo Ambiente Italiano), attraverso, appunto,
tale strumento di sostegno;

In sostanza la Legge ha introdotto per gli anni 2015 e 2016 — attraverso il
meccanismo del credito di imposta — un regime fiscale agevolato di natura
temporanea sottofonna, appunto, di credito di imposta — nella misura del 65% delle
erogazioni effettuate a beneficio dei patrimonio culturale pubblico nel corso del
2015 del 2016 delle erogazioni liberali effrttuate — in favore sia di persone fisiche
che giuridiche che andranno ad effettuare versamenti in denaro (esclusivamente in
denaro) per interventi diversi in favore dei beni culturali e — entro certi limiti —

anche di alcune, specifiche, attività di spettacolo;

La stessa Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha esteso
anche all’anno 2016 la misura del 65% che la legge istitutiva del 2015 prevedeva
originariamente invece nella misura del (solo) 50%, a testimonianza del valore
strategico della scelta di rafforzare questo importante strumento di azione e cli
sostegno per e nella cultura;
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Nei dettaglio il credito di imposta del 65% è riconosciuto — dal punto di vista
“dell ‘oggetto” — per le donazioni effettuate in favore di:
(a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
(b) Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle

fondazioni lirico—sinfoniche e dei teatri di tradizione;
(c) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di

enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo;

(d) Erogazioni liberali effettuate per i suddetti tipi di intervento (sub. a), b) e e) ma
direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di
manutenzione, protezione e restauro;

Dal punto di vista “soggettivo” invece possono risultare beneficiari del credito
di imposta previsto dalla legge:

i. le persone fisiche che non svolgono attività di impresa (dipendenti, pensionati,
titolari di reddito da lavoro autonomo, di fabbricati, ecc.) nei limiti di 1/3
dell ‘importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è
stata fatta la donazione, con il limite del 15% dei reddito imponibile;

2. enti che non svolgono attività di impresa (enti non commerciali e Società
semplici) nei limiti di 1/3 dell ‘importo maturato nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui è stata fatta la donazione, con il limite del 15% del
reddito imponibile;

3. titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali, Società ed enti che
svolgono attività commerciale, stabili organizzazioni) in compensazione nella
misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a
quello di effettuazione dell ‘erogazione liberale, con il limite del cinque per mille
(lei ricavi annui;

li credito, sempre dal punto di vista delle fattispecie “soggettive” considerate
eleggibili, viene riconosciuto anche alle donazioni liberali futte a favore dei
concessionari ed affidatari di beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi
di manutenzione, protezione e restauro;

L ‘Ente pubblico beneficiano dell’erogazione liberale deve invece conzunicare
mensilmente ai Mihact — ai fini della tracciabilità finanziaria — l’ammontare delle
erogazioni liberali ricevute e la loro destinazione di utilizzo, istituendo anche
un ‘apposita sezione dedicata nei proprio sito web istituzionale;

La disciplina fiscale dettagliata è stata trattata specificatamente dall ‘Agenzia
delle Entrate in due separate circolari esplicative (la n. 24/2014 recante “Linee
Guida su Art Bonus” e risoluzione n. /16/E del 17.12.2014 recante “Codice tributo
per compensazione A rt Bonus”) e sviluppata anche dall ANC’I (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) con una nota tecnico—esplicativa del 23.10.2014,
documenti attraverso cui vengono disciplinati gli aspetti tecnico—procedura/i
necessari tanto da parte cieli ‘erogante che dell ‘ente beneficiano della donazione;
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In sostanza, per i Comuni viene consigliato di istituire un ‘apposita sezione sul
sito istituzionale dell’ente in cui vengano esplicitati:

1. l’elenco dei progetti e/o i beni culturali sui cui efJttuare le donazioni da parte di
singoli e/o imprese;

2. le modalità di versamento all’ente ed i riferimenti bancari, telefonici ed e—mail a
cui rivolgersi per informazioni;

3. l’ammontare dei versamenti ricevuti;
-I. la destinazione effettiva dei versamenti ricevuti e le modalità del loro utilizzo;

Tutto ciò premesso;

Considerata l’esigenza di approvare — sulla scorta di quanto previsto dalla
Legge n. 106/2014 e dalla Legge n. 208/2015 nonché dopo aver pubblicato un primo
elenco di interventi e/o di beni culturali afferenti il patrimonio artistico del Comune
di Ancona quali potenziali destinatari di erogazioni liberali, tenendo conto, laddove
possibile ed in funzione della determinazione dell’importo complessivo da
finanziare, anche della già avvenuta acquisizione di preventivi da parte degli uffici
comunali preposti — un secondo aggiornamento dell’elenco degli interventi
suscettibili di sostegno mediante erogazioni liberali;

Dato atto che anche tale secondo elenco potrà essere integrato ed aggiornato
a seconda delle necessità e delle progettualità emergenti in corso d’anno;

Ribadito come segue il primo elenco degli interventi già prefigurati in via di
indirizzo con la richiamata e precedente deliberazione di Giunta n. 13 7/2015,
tutt’ora in vigore (dandosi atto della già avvenuta rifunzionalizzazione della Sezione
Ragazzi della Biblioteca comunale “Luciano Benincasa” tramite Art Bonus con
l’intervento della Banca di Ancona, di cui alla prima riga dell ‘elenco):

PRIMO ELENCO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 13 7/2015
(tutt’ora vigente)

PINACOTECA COMUNALE IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
“FRANCESCO PODESTI”: 12.000,00

Interventi urgenti di protezione, manutenzione Preventivi da richiedere sulla base del
ed aggioniamento dei sistemi di allarme progetto di allestimento con relative
antintrusione, della videosorveglianza e del indicazioni
siste,na complessivo di vigilanza sulle opere
in occasione della riapertura della nuova ala
ristrutturata
AUDITORIUM DEL “C’ENTRO CIVICO IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
ALDO MORO”: 8.174.00

Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e Preventivo già acquisito dal gestore
straordinaria sujavimnentazione e sottofpndo affidatario agli atti della Direzione Cultura
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BIBLIOTECA COMUNALE “LUCIANO IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
BENINC’ASA”: 35.000,00

Interventi di trasfrrimento ed allestimento del Preventivi da richiedere sulla base del
front—office sul chiostro coperto al piano terra progetto di allestimento con relative
di Piazza del Plebiscito (realizzazione di indicazioni
vetrata—acquisto_arredi)
AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

18.000,00

Implementazione del sistema di proiezione Preventivi da richiedere sulla base del
della Sala conferenze e adeguamento per progetto predisposto
videoconferenze
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

30.000,00

Realizzazione di impianto di Preventivo già acquisito dalla Direzione
videosorveglianza lungo la corte perimetrale Riqualficazione Urbana
SALA MULTIFUNZIONALE “EX IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
POLVERIERA CASTELFIDARDO”: 32.000,00

Completamento degli allestimenti con la Preventivi da richiedere sulla base del
fornitura di apparecchi per l’illuminazione progetto illuminotecnico generale e di arredo
generale e I ‘allestimento dell ‘ala espositiva del! ‘ala espositil’a vetrata
vetrata
VICOLO FOSCHI: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

7.000,00

C’ornpletamento della sistemazione dello Preventivo da richiedere
spazio antistante l’ingresso lato mare della
Pinacoteca (vicolo Foschi): sistemazione
vasca verde e illuminazione

Ritenuto ora di procedere all’inserimento per l’anno 2016 di un secondo
elenco di interventi di come di seguito indicato:
SECONDO ELENCO DA APPROVARE CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO:

MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: €38.185,05 oltre
IVA

Interventi di smantellamento manufatti interni
Sale espositive lato rivellino (pannelli, Preventivi già acquisiti dalla Direzione
camminamenti, impianti) Sale cd Kliss, Cultura
Emendabili e_Bianca
MOLE VANVITELLIANA: - IMPORTO NECESSARIO: € 60.000,00 oltre

IVA ( stima)
Interventi di protezione, accessibilità, messa
in sicurezza e manutenzione nelle Sale cd Preventivi in corso di acquisizione dalla
Kljss, Emendabili e Bianca anche con Direzione Cultura da richiedere sulla base di
materiale i!lu,ninotecnico di pregio a seguito una progettazione generale di accessibilità e
di progettazione generale, per di arredo delle Sale espositive
l’approntamento di nuovi percorsi espositivi
interni
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MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 2.5.000,00 oltre
i VA (stima)

Interventi di manutenzione, restauro e

sistemazione degli ingressi e delle uscite delle Preventivi da richiedere sulla base del

Sale espositive luto rivellino, Sale cd Kliss, progetto illuminotecnico generale e di arredo

Emendabili e Bianca (interventi di muratura, dell’ala espositiva vetrata

sistemazione delle lunette di vetro,

realizzazione bussole con portelloni unti—
panico) —_________________________ —-_____________________________________________

PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: € 35.000,00 oltre
IVA (stima)

Interventi di restauro, riqualficazione e Preventivi da richiedere

pulizia_del_chiostro_interno_di_Palazzo_Bosdari
CHIESA DI SAN DOMENICO: IMPORTO NECESSARIO: € 6.000,00 oltre

IVA (stima)

Interventi di miglioramento e riqualificazione Preventivi da richiedere
illuminazione Pala d’Altare del Tiziano —_____________________________________

PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: € 3.500,00 oltre
IVA (stinta)

Restauro quadro del 1400 di Olivuccio di Preventivi da richiedere
Ciccarello

TEATRO DELLE MUSE:

Progetto integrato di interventi di

manutenzione e rifunzionalizzazione spazi
interni (Ingresso, Biglietteria, Ridotto) per
rendere sostenibile l’apertura permanente

giornaliera dell ‘ingresso principale del
Teatro integrando la proposta consueta di
spettacoli ed iniziative convegnistiche con

rassegne cinematografiche d ‘essai, proiezioni
in streaming, in collegamento con i più grandi

e prestigiosi teatri del mondo, di spettacoli

d’opera, teatrali e di balletto. Tale progetto

ad integrazione ed ottimizzazione del progetto

dell ‘Amministrazione comunale sulla Piazza
antistante il Teatro
MEDIANTE:

a) trasformazione dell’ingresso al teatro con a) IMPORTO NECESSARIO.’ € 45.000,00

la creazione di uno spazio ristoro (piccolo bar oltre IVA

interno) e la ri—funzionalizzazione dello

spazio ora adibito unicamente a guardaroba Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro SCARL

b) installazione di un proiettore b) IMPORTO NEQESSARIO: € 55.000.00
cinematografico digitale nello spazio del oltre IVA

Ridotto al fine di aumentare la funzionalità e
fruibilità dello spazio in questione Preventivi richiesti dal soggetto in house

gestore della struttura Marche Teatro SCARL
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TEATRO SPERIMENTALE “LIRIO
ARENA”:

Installazione di un impianto di climatizzazione
per estate e inverno con pompa di calore che
permetterebbe l’uso del locale anche durante
la stagione estiva. Le pompe di calore
attualmente in commercio, raggiungono
rendimenti energetici elevati, è possibile
sostituire i tradizionali sistemi di
climatizzazione (nel caso una vecchia centrale
termica degli anni novanta) dimezzando i
consumi energetici, le emissioni C02, la spesa
(Obiettivo 2 0—20—20, pacchetto contenuto
nella Direttiva 2009/29/CE per il superamento
degli accordi di Kvoto sui cambiamenti
climatici, è entrato in vigore nel giugno 2009
valido dal gennaio 2013 fino al 2020)

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro SCARL

COMUNE DI ANCONA

c) intervento di aniiamento ed adeguamento c) IMPORTO NECESSARIO: € 7.000,00 oltre
dei locali biglietteria IVA

Prerentivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro SCARL

d) dotazione di un videopi-oiettore d) IMPORTO NECESSARIO; € 10.000,00
150000/20000 ANSI LUMEN per spettacoli oltre IVA
scena contemporanea, danza e opera lirica,
usato sicuro Preventivi richiesti dal soggetto in house

gestore della struttura Marche Teatro SCARL
TEATRO DELLE MUSE: IMPORTO NECESSARIO: € 60.000,00 oltre

i VA

Progetto di integrazione degli impianti di Preventivi richiesti dal soggetto in house
trattamento aria con sistema di gesto re della struttura Marche Teatro SCARL
climatizzazione ad alta efficienza (pompa di
calore) da dedicare unicamente all’area
uffici, biglietteria, libreria. Tale sistema
permetterebbe di ridurre sensibilmente
l’azionamento delle centrali di riscaldamento
e di raffrescamento esistenti, caratterizzate da
livelli di bassa efficienza energetica,
particolarmente energivori a bassi carichi.
(Obiettivo 20—20—20, pacchetto contenuto
nella Direttiva 2009/29/CE per il superamento
degli accordi di Kyoto sui cambiamenti
climatici, è entrato in vigore nel giugno 2009
valido_dal gennaio_2013 fino_al 2020)

iMPORTO NECESSARIO: € 90.000,00 oltre
IVA

BIBLIOTECA BENINCASA: IMPORTO NECESSARIO: € 5.000,00 oltre
IVA

Nuove postazioni multirnediali di Preventivi da richiedere
consultazione
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MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO cESSARIO:€ 35.000,00 Oltre
IVA (stima)

Interventi di protezione ed adeguamento Preventivi da richiedere
infrastrutture interne mediante renlizwdone
di pedane e niontascule per favorire
I ‘accessibilità generale dei percorsi espositivi
nelle_Sale_cd_Kliss,_Emnendabili_e_Bianca
BIBLIOTECA BENINCASA: IMPORTO NECESSARIO: € 33.000,00 oltre

IVA (stima)

Intervento di restauro stucchi diversi Preventivi da richiedere

Evidenziato che i bonifici in denaro a beneficio dei suddetti interi.’enti previsti
dal Comune di Ancona (primo e secondo elenco) per tali fattispecie assoggettabili
alla disciplina fiscale dell ‘Art Bonus dovranno essere effettuati dai privati e/o dalle
imprese eroganti secondo le seguenti coordinate bancarie e modalità:

COMUNE DI ANCONA - TESORERIA COMUNALE
do BANCA CARIGE ITALIA S.p.A.
IBAN. 1T07A034 3102 6010 0000 0560 590
OGGETTO: ART BONUS - DONAZIONE PER INTERVENTO... (indicare
l’intervento che si intende sostenere);

Visto e sulla base dell ‘art. 48 del T. U.E.L. di cui D. Lgs. n. 267/2000 e
Ss. mm. ii.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno
di spesa né effetti indiretti sul patrimonio dell ‘ente;

Evidenziato che — quanto alle pubblicazioni di legge ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii. nonché delle disposizioni esplicative dell ‘Autorità Nazionale
Anticorruzione sull’applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33f2013 (assunte a
protocollo dell’ente con ti. 47377 del 7.5.2014) — la Direzione Cultura procederà a
tutto quanto previsto dalla relativa normativa;

Attestato che nei confronti del Dirigente facente funzioni vicarie ai sensi
dell ‘art. 28 del vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffi i e dei
Servizi nonché Responsabile del Procedimento:

> non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell ‘art. 6/bis della
Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

? non ricorrono le cause di astensione previste dall ‘art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
dall ‘arr. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
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si propone quanto segue

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, un secondo elenco degli
interventi potenziali destinatari di erogazioni liberali ai sensi della Legge n.
106/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 83/2014 recante
“Disposizioni Urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo (cd ART BONUS)” e della Legge di Stabilità
2016 (Legge n. 208/2015) che ha esteso anche al 2016 la misura del beneficio
del credito di imposta del 65% che la legge istitutiva prevedeva, per il 2016,
originariamente invece nella misura del 50%:

SECONDO ELENCO

MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 38.185,05
oltre IVA

Interventi di smantellamento manufatti
interni Sale espositive lato rivellino Preventivi già acquisiti dalla Direzione
(pannelli, camminantenti, impianti) Sale cd Cultura
Kliss,_Emendabili_e_Bianca
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 60.000,00

oltre IVA (stima)
Interventi di protezione, accessibilità.
messa in sicurezza e manutenzione nelle Preventivi in corso di acquisizione dalla
Sale cd Kliss, Eniendabili e Bianca anche Direzione Cultura da richiedere sulla base
con materiale illuminotecnico di pregio a di una progettazione generale di
seguito di progettazione generale. per accessibilità e di arredo delle Sale
l’approntaniento di nuovi percorsi espositive
espositivi_interni
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 25.000,00

oltre IVA (stima)
Interventi di manutenzione, restauro e
sistemazione degli ingressi e delle uscite Preventivi da richiedere sulla base del
delle Sale espositive lato rivellino, Sale cd progetto illuminotecnico generale e di
Kiiss, Emendabi/i e Bianca ( interventi di arredo dell’ala espositii’u vetrata
muratura, sistemazione delle lunette di
vetro, realizzazione bussole con portelloni
anti—panico)
PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: € 35.000.00

oltre IVA (stima)

Interventi di restauro, riqualificazione e Preventivi da richiedere
pulizia del chiostro interno di Palazzo
Bosdari
CHIESA DISANDOMENICO: IMPORTO NECESSARIO: €6.000,00 oltre

IVA (stima)

Interventi di miglioramento e Preventivi da richiedere
riqualcazione illuminazione Pala
d’Altare del Tiziano

_______ ______ ______________________________
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PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: € 3.500,00 oltre
IVA (stima)

Restauro quadro del 1400 di Olivuccio di Preventivi da richiedere
Ciccarello
TEATRO DELLE MUSE:

Progetto integrato di interventi di
manutenzione e rifunzionaliz.cazione spazi
interni (Ingresso, Biglietteria, Ridotto) per
rendere sostenibile l’apertura permanente
giornaliera dell ‘ingresso principale del
Teatro integrando la proposta consueta di
spettacoli ed iniziative convegnistiche con
rassegne cinematografiche d’essai,
proiezioni in streaming, in collegamento
con i più grandi e prestigiosi teatri del
inondo, di spettacoli d’opera, teatrali e di
balletto. Tale progetto ad integrazione ed
ottimizzazione del progetto
dell ‘Amministrazione comunale sulla
Piazza antistante il Teatro
MEDIANTE:

a) trasformazione dell’ingresso al teatro a) IMPORTO NECESSARIO: €45.000,00
con la creazione di uno spazio ristoro oltre IVA
(piccolo bar interno) e la ri—
funzionalizzazione dello spazio ora adibito Preventivi richiesti dal soggetto in house
unicamente a guardaroba gestore della struttura Marche Teatro

SARL

b) installazione di un proiettore b) IMPORTO NECESSARIO: €55.000,00
cinematogrqfico digitale nello spazio del oltre IVA
Ridotto alfine di aumentare la funzionalità
efruibilità dello spazio in questione Preventivi richiesti dal soggetto in house

gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

c) intervento di ampliamento ed c) IMPORTO NEcESSARIO: €7.000,00
adeguamento dei locali biglietteria oltre IVA

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

d) dotazione di un videoproiettore d) IMPORTO NECESSARIO: €10.000,00
150000/20000 ANSI LUMEN per spettacoli oltre IVA
scena contemporanea, danza e opera lirica,
usato sicuro Preventivi richiesti dal soggetto in house

gesto re della struttura l’via rche Teatro

_______________________________

SCARL
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TEATRO DELLE MUSE: IMPORTO NEC’ESSARIO: «60.000.00
oltre IVA

Progetto di integrazione degli impianti di
trattamento aria con sistema di Preventivi richiesti dal soggetto in house
cliniatizzazione ad alta efficienza (pompa gestore della struttura Marche Teatro
di calore) da dedicare unicamente all’area SCARL
uffici, biglietteria, libreria. Tale sistema
permetterebbe di ridurre sensibilmente
l’azionamento delle centrali di
riscaldamento e di raffrescamento esistenti,
caratterizzate da livelli di bassa efficienza
energetica, particolarmente energivori a
bassi carichi. (Obiettivo 20—20--20,
pacchetto contenuto nella Direttiva
2009/29/CE per il superamento degli
accordi di Kvoto sui cambiamenti climatici.
è entrato in vigore nel giugno 2009 valido
dal gennaio 2013 fino al 2020) —

________ _______________________

TEATRO SPERIMENTALE “URlO IMPORTO NECESSARIO: € 90.000,00
ARENA”: oltre IVA

Installazione di un impianto di Preventivi richiesti dal soggetto in house
climatizzazione per estate e inverno con gestore della struttura Marche Teatro
pompa di calore che permetterebbe l’uso SCARL
del locale anche durante la stagione estiva.
Le pompe di calore attualmente in
commercio, raggiungono rendimenti
energetici elevati, è possibile sostituire i
tradizionali sistemi di climatizzazione (nel
caso una vecchia centrale termica degli
anni novanta) dimezzando i consumi
energetici, le emissioni C02, la spesa
(Obiettivo 20—20—20, pacchetto contenuto
nella Direttiva 2009/29/CE per il
superamento degli accordi di Kyoto sui
cambiamenti climatici, è entrato in vigore
nel giugno 2009 valido dal gennaio 2013
fino aI 2020)
BIBLIOTECA BENINCASA: IMPORTO NECESSARIO: € 5.000,00 oltre

IVA

Nuove postazioni multimediali di Preventivi da richiedere
consultazione
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 35.000,00

oltre IVA (stima)
Interventi di protezione ed adeguamento
infrastrutture interne mediante Preventivi da richiedere
realizzazione di pedane e rnontuscale per
favorire I ‘accessibilità generale dei
percorsi espositivi nelle Sale cd Kliss,
E,nendabili e Bian(’a
BIBLIOTECA BENINCASA: IMPORTO NECESSARIO; € 33.000,00

oltre IVA (stinta)

Intervento di restauro stucchi diversi Preventivi da richiedere
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COMUNE DI ANCONA

3) di dare mandato alla struttura comunale per tutto quanto di propria competenza
in ordine alla gestione delle relative problematiche nonché per la creazione di
una specifica sezione all ‘interno del sito web istituzionale contenente le
informazioni di cui al presente provvedimento, avuto riguardo, in particolare
alla disciplina fiscale dettagliata — trattata specificatamente dall ‘Agenzia delle
Entrate in due separate circolari esplicative (la n. 24/2014 recante “Linee
Guida su Art Bonus” e risoluzione n. 116/E del 17.12.2014 recante “Codice
tributo per compensazione Art Bonus”) e sviluppata anche dall’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) con una nota tecnico—esplicativa dei
23.10.2014 — nonché alle modalità di informazione ed erogazione delle
donazioni al Comune di Ancona;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per sua natura ed
attualmente, impegno di spesa né effetti indiretti sul patrimonio comunale;

5) di dare atto che, ad oggi, risultano ancora passibili di donazione in denaro
anche i seguenti interventi — da aggiungersi dunque a quelli di cui sopra — a suo
tempo indicati dall ‘Amministrazione comunale con la precedente deliberazione
di Giunta n. 137/2015 contenente un primo elenco di interventi suscettibili di
inserimento nell ‘Art Bonus:

PRIMO ELENCO DI CUI ALlA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.
13 7/2015 (tutt’ora vigente)

PINACOTECA COMUNALE IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
“FRANCESCO PODESTI”: 12.000.00

Interventi urgenti di protezione, Preventivi da richiedere sulla base del
manutenzione ed aggiornamento dei sistemi progetto di allestimento con relative
di allarme antintrusione, della indicazioni
i’ideosarveglianza e del sistema
complessivo di vigilanza sulle opere in
occasione della riapertura della nuova ala
ristrutturata
AUDITORIUM DEL “CENTRO CIVICO IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
ALDO MORO”: 8.174,00

Interventi urgenti di manutenzione Preventivo già acquisito dal gesto re
ordinaria e straordinaria su affidatario agli atti della Direzione Cultura

eso9f2ndo
BIBLIOTECA COMUNALE “LUCIANO IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
BENINCASA”: 35.000,00

Interventi di trasferimento ed allestimento Preventivi da richiedere sulla base del
del front—office sul chiostro coperto al progetto di allestimento con relative
piano terra di Piazza del Plebiscito indi(a:ioni
(ealizcazionedi’etrata—acqto arredi) -_________ —
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COMUNE DI ANCONA

AUDITORIUM MOLE IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
VANVITELLIANA: 18.000,00

Inipleinentazione del sistema di proiezione Preventivi da richiedere sulla base del
della Sala conferenze e adeguamento per progetto predisposto
videnco,frppze
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

30.000,00

Realizzazione di impianto di Preventivo già acquisito dalla Direzione
videosorveglianza lungo la corte Riqualificazione Urbana
perimetrale —

SALA MULTIFUNZIONALE “EX IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
POL VERIERÀ CASTELFIDARDO”: 32.000,00

Completamento degli allestimenti con la Preventivi da richiedere sulla base del
fornitura di apparecchi per I ‘illuminazione progetto illu,ninotecnico generale e di
generale e I ‘allestimento dell ‘ala e vpositiva arredo dell ‘ala espositiva vetrata
vetrata
VICOLO FOSCHI: IMPORTO LORDO ZNEESSARIO: €

7.000.00

Completamento della sistemazione dello Preventivo da richiedere
spazio antistante i ‘ingresso lato mare della
Pinacoteca (vicolo Foschi): sistemazione -

vasca verde e illuminazione

6) di attestare che nei confronti del Dirigente facente funzioni vicarie ai sensi
dell’art. 28 del vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi nonché Responsabile del Procedimento:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell ‘art. 6/bis
della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
non ricorrono le cause di astensione previste dall’afl. 7 del D.P.R. n.
62/2013 e dall ‘art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;

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

Con voti unanimi;

DELTB ERA
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COMUNE DI ANCONA

I) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, un secondo elenco degli
interventi potenziali destinatari di erogazioni liberali ai sensi della Legge n.
106/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 83/2014 recante
“Disposizioni Urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo (cd ART BONUS)” e della Legge di Stabilità
2016 (Legge n. 208/2015) che ha esteso anche al 2016 la misura del beneficio
del credito di imposta del 65% che la legge istitutiva prevedeva, per il 2016,
originariamente invece nella misura del 50%:

SECONDO ELENCO

MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 38.185,05
oltre IVA

Interventi di smantellamento manufatti Preventivi già acquisiti dalla Direzione
interni Sale espositive lato rivellino Cultura
(pannelli, camminamenti, impianti) Sale cd
Kliss, Emendabili e Bianca

MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 60.000,00
oltre IVA (stima)

Interventi di protezione, accessibilità,
messa in sicurezza e manutenzione nelle Preventivi in corso di acquisizione dalla
Sale cd Kliss, Emendabili e Bianca anche Direzione Cultura da richiedere sulla base
con materiale illuminotecnico di pregio a di una progettazione generale di
seguito di progettazione generale, per accessibilità e di arredo delle Sale
l’approntamento di nuovi percorsi espositive
espositivi_interni
MOLE VANVITELL1ANA: IMPORTO NECESSARIO: € 25.000,00

oltre IVA (stima)
Interventi di manutenzione, restauro e
sistemazione degli ingressi e delle uscite Preventivi da richiedere sulla base del
delle Sale espositive lato rivellino. Sale cd progetto illuminotecnico generale e di
Kliss, Ernendabili e Bianca (interventi di arredo dell’ala espositiva vetrata
muratura, sistemazione delle lunette di
vetro, realizzazione bussole con portelloni
anti—panico)
PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: € 35.000.00

oltre IVA (stima)

Interventi di restauro, riqualificazione e Preventivi da richiedere
pulizia del chiostro interno di Palazzo
Bosdari
CHIESA DI SAN DOMENICO: IMPORTO NECESSARIO: € 6.000,00

oltre IVA (stima)

Interventi di miglioramento e Preventivi da richiedere
riqualificazione illuminazione Pala d’Altare
del Tiziano
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COMUNE DI ANCONA

TEATRO DELLE MUSE:

Progetto integrato di interventi di
manutenzione e rifunzionalizzazione spazi
interni (Ingresso, Biglietteria. Ridotto) per
rendere sostenibile l’apertura permanente
giornaliera dell’ingresso principale del
Teatro integrando la proposta consueta di
spettacoli ed iniziative convegnistiche con
rassegne cinematografiche d’essai,
proiezioni in streaming, in collegamento
con i più grandi e prestigiosi teatri del
mondo, di spettacoli d’opera, teatrali e di
balletto. Tale progetto ad integrazione ed
ottimizzazione del progetto
dell’Amministrazione comunale sulla
Piazza antistante il Teatro
MEDIANTE:

a) trasformazione dell’ingresso al teatro con
la creazione di uno spazio ristoro (piccolo
bar interno) e la ri—funzionalizzazione dello
spazio ora adibito unicamente a guardaroba

b) installazione di un proiettore
cinematografico digitale nello spazio del
Ridotto al fine di aumentare la funzionalità
e fruibilità dello spazio in questione

e) intervento di ampliamento ed
adeguamento dei locali biglietteria

d) dotazione di un videoproiettore
150000/20000 ANSI LUMEN per
spettacoli scena contemporanea, danza e
opera lirica, usato sicuro

a) IMPORTO NECESSARIO: € 45.000,00
oltre JVA

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

b) IMPORTO NECESSARIO: € 55.000,00
oltre IVA

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

c) IMPORTO NECESSARIO: € 7.000,00
oltre IVA

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

d) IMPORTO NECESSARLO: € 10.000.00
oltre IVA

Preventivi richiesti dal soggetto in house
gestore della struttura Marche Teatro
SCARL

PINACOTECA COMUNALE: IMPORTO NECESSARIO: €3.500,00
oltre IVA (stima)

Restauro quadro del 1400 di ()livuccio di Preventivi da richiedere
Ciccarello
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COMUNE Dl ANCONA

TEATRo DELLE MUSE: iMPORTO NECESSARIO: € 60.000.00
oltre IVA

Progetto di integrazione degli impianti di
trattamento aria con sistema di Preventivi richiesti dal soggetto in house
climatizzazione ad alta efficienza (pompa gestore della struttura Marche Teatro
di calore) da dedicare unicamente all’area SCARL
uffici, biglietteria, libreria. Tale sistema
permetterebbe di ridurre sensibilmente
l’azionamento delle centrali di
riscaldamento e di raffrescamento esistenti,
caratterizzate da livelli di bassa efficienza
energetica, particolarmente energivori a
bassi carichi. (Obiettivo 20—20—20,
pacchetto contenuto nella Direttiva
2009/29/CE per il superamento degli
accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici.
è entrato in vigore nel giugno 2009 valido
dal gennaio 2013 fino al 2020) — —

__________________ ___________

TEATRO SPERIMENTALE “LIRIO IMPORTO NECESSARIO: € 90.000,00
ARENA”: oltre IVA

Installazione di un impianto di Preventivi richiesti dal soggetto in house
climatizzazione per estate e inverno con gestore della struttura Marche Teatro
pompa di calore che permetterebbe l’uso SCARL
del locale anche durante la stagione estiva.
Le pompe di calore attualmente in
commercio, raggiungono rendimenti
energetici elevati, è possibile sostituire i
tradizionali sistemi di climatizzazione (nel
caso una vecchia centrale termica degli
anni novanta) dimezzando i consumi
energetici, le emissioni C02. la spesa
(Obiettivo 20—20—20. pacchetto contenuto
nella Direttiva 2009/29/CE per il
superamento degli accordi di Kyoto sui
cambiamenti climatici, è entrato in vigore
nel giugno 2009 valido dal gennaio 2013
fino al 2020)
ÌJjOTECiENINCASA: iMPORTO NECESSARIO: € 5.000,00

oltre 1VA
Nuove postazioni multimediali di
consultazione Preventivi da richiedere
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO NECESSARIO: € 35.000,00

oltre IVA (stima)

Interventi di protezione ed adeguamento Preventivi da richiedere
infrastrutture interne mediante
realizzazione di pedane e montascale per
favorire 1’ accessibil ità generale dei percorsi
espositivi nelle Sale cd Kliss, Ernendabili e
Bianca
BIBLIOTECA BENINCASA: IMPORTO NECESSARIO: € 33.000,00

oltre EVA (stima)

Intervento di restauro stucchi diversi Preventivi da richiedere
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COMUNE DI ANCONA

3) di dare mandato alla struttura comunale per tutto quanto di propria competenza
in ordine alla gestione delle relative problematiche nonché per la creazione di
una specifica sezione all’interno del sito web istituzionale contenente le
informazioni di cui ai presente provvedimento, avuto riguardo, in particolare alla
disciplina fiscale dettagliata — trattata specificatamente dall’Agenzia delle
Entrate in due separate circolari esplicative (la n. 24/2014 recante “Linee Guida
su Art Bonus” e risoluzione n. 116/E del 17.12.2014 recante “Codice tributo per
compensazione Art Bonus”) e sviluppata anche dall’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) con una nota tecnico—esplicativa del 23.10.2014 —

nonché alle modalità di informazione ed erogazione delle donazioni al Comune
di Ancona;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per sua natura ed
attualmente, impegno di spesa né effetti indiretti sul patrimonio comunale;

5) di dare atto che, ad oggi, risultano ancora passibili di donazione in denaro anche
i seguenti interventi — da aggiungersi dunque a quelli di cui sopra — a suo tempo
indicati dall’Amministrazione comunale con la precedente deliberazione di
Giunta n. 137/2015 contenente un primo elenco di interventi suscettibili di
inserimento nell’Art Bonus:

PRIMO ELENCO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.
137/2015 (tutt’ora vigente)

PINACOTECA COMUNALE IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
“FRANCESCO PODESTI”: 12.000,00

Interventi urgenti di protezione, Preventivi da richiedere sulla base del
manutenzione ed aggiornamento dei sistemi progetto di allestimento con relative
di allarme antintrusione, della indicazioni
videosorveglianza e del sistema
complessivo di vigilanza sulle opere in
occasione della riapertura della nuova ala
ristrutturata — -

AUDITORIUM DEL “CENTRO IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
CIVICO ALDO MORO”: g.174.00

Interventi urgenti di manutenzione Preventivo già acquisito dal gestore
ordinaria e straordinaria su pavimentazione affidatario agli atti della Direzione Cultura
e sottofondo —_______________

BIBLIOTECA COMUNALE IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
“LUCIANO BENINCASA”: 35.000,00

Interventi di trasferimento ed allestimento Preventivi da richiedere sulla base del
del front—office sul chiostro coperto al progetto di allestimento con relative
piano terra di Piazza del Plebiscito indicazioni
(realizzazione di vetrata—acquisto_arredi) - —_______
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COMUNE DI ANCONA

AUDITORIUM MOLE IMPORTO LORDO NECESSARiO: €
VANVITELLIANA: 18.000,00

Implementazione del sistema di proiezione Preventivi da richiedere sulla base del
della Sala conferenze e adeguamento per progetto predisposto
videoconferenze
MOLE VANVITELLIANA: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

30.000,00

Realizzazione di impianto di Preventivo già acquisito dalla Direzione
videosorveglianza lungo la corte Riqualificazione Urbana
perimetrale
SALA MULTIFUNZIONALE “EX IMPORTO LORDO NECESSARIO: €
POLVERIERA CASTELFIDARDO”: 32.000,00

Completamento degli allestimenti con la Preventivi da richiedere sulla base del
fornitura di apparecchi per l’illuminazione progetto illuminotecnico generale e di
generale e l’allestimento dell’ala espositiva arredo dell’ala espositiva vetrata
vetrata
VICOLO FOSCHI: IMPORTO LORDO NECESSARIO: €

7.000,00

Completamento della sistemazione dello Preventivo da richiedere
spazio antistante l’ingresso lato mare della
Pinacoteca (vicolo Foschi): sistemazione
vasca verde e illuminazione

6) di attestare che nei confronti del Dirigente facente funzioni vicarie ai sensi
dell’ art. 28 del vigente Regolamento comunale per I’ Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi nonché Responsabile del Procedimento:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell’art. 6/bis
della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
non ricorrono le cause di astensione previste dall’an. 7 del D.P.R. n. 62/20 13
e dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’arI. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, al fine di attivare gli
uffici preposti a procedere immediatamente alla raccolta delle eventuali donazioni.

*********

ALLEGATI:

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000:

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 32 4.;;H/‘f9DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“Art Bonus” (di cui alla L. 106/2014 ed alla L.208/20l5). Approvazione secondo elenco

interventi destinatari di erogazioni liberali.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: CULTURA, TURISMO, MUSEI E
GRANDI EVENTI, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO, POLITICHE U.O.: BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
GIOVANILI E CITTA’
UNIVERSITARIA

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali appro o con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni. \

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA attualmente riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data 29 giugno 2016

Deliberazione n. I.ÒS del

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

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

Data 29giugno2016

Il Dirigente “della Direzione”
Facente funzioni dirigenziali vicarie ai sensi

dell’art 28 del vigente Regolamento di
Organizzazioi degli Uffici e Servizi



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

_________________

del

___________

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

LI (1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere
recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decreWordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per
estrazione di dati da riportare In tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a
seconda della materia trattata/del contenuto.

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

LI anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli alti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * 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 razione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi
deIl’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) “C’omma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di aualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. C’omma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano; (...)“(ai sensi delI’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione stilla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La
dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20,

commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 delD.Lgs. 33/2013)

Il Dirige e della Direzione
facente funzioni vicarie ex rt Regolament9.4iOrganizzazione

dr cesco Paesaf li

—
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_______________________

del /‘

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
ppvvedimenti amministrativi “)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDA11O IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Dl 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 finalità
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
facente funzioni vicarie ex art 28 Re amento di O izzazione

drF cescoPaes ni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

kuQ

Il presente atto è divenuto esecutivo il 05/07/2016
ai sensi dell’ari 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE CULTURA,

TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECI PAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI,

CITTA UNIVERSITARIA (Del

Pesce — Paesani)

CALABRESE PAOLA

CENTANNI CLAUDIO

CIRCELLI GIACOMO— 10601 DI GIUSEPPE ANDREA

GASPARINI GIANCARLO

Li GHIANDONI DANIELA

Li SGRIGNUOLI MASSIMO

DEMETRIO

Li GALLI LORENA

Li CRUSO GIUSEPPINA

Li LUCCHETTI LUCIANO

LI FIORANELLI MASSIMO

LI FRONTALONI ERMANNO

Generale

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.

f
Ancona, 7 LU LO

1

Il Respoflsa,ile U.O. q(ùita
(Lucia Baldoni) )
JiCv
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