
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.8DEL 2310112018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 20181201912020 ED ANNUALE 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre, del mese di Gennaio, perle ore 09:00, è statoconvocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esamedell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

Presente MANDARANO MASSIMO Presente

Assente MAZZEO DEANNA ELENA Presente
Assente MILANI MARCELLO Presente
Assente MORBIQONI LORENZO Presente
Presente PELOSI SIMONE Presente
Presente PISTELLI LOREDANA Presente
Presente PIZZI SIMONE Assente
Assente POLENTA MICHELE Presente
Presente PROSPERI FRANCESCO Assente
Presente OUAURtNt ANDREA Assente
Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
Presente SANNA TOMMASO Presente
Presente TOMBOLINI STEFANO Presente
Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente
Presente URBISAGLIA DtEGO Presente
Assente VICHI MAtTEO Presente
Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

BARCA MARIO

BERARDINEW DANIELE

CRISPIANI STEFANO

D’ANGELO ITALO

DINI SUSANNA

DIOMEDI OANIELA

DURANTI MASSIMO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FtNOCCHI BONA

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

GRAMAZtO ANGELO

GRELLONI ROBERTO

MANCNELLI VALERIA - Sindaco
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 23 GENNAIO 2018

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
RIQUALIFICAZIONE URBANA.

GARE E APPALTI, SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2019-2020 ED ANNUALE 2018.

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 715 del
19.12.2017 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3301493), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula ti. 26 componenti del C’onsiglio)

Relatore: Assessore ai LL.PP,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMAT.4 la Deliberazione della Giunta n.471 del 5 settembre 2017 con
la quale sono state attribuite alla Direzione LA VORI PUBBLICI,
ÌUQUALIFJCAZIONE URBANA, GARE E APPALTI, SPORT, le funzioni di supporto
all’A nuninistrazione della programmazione delle opere pubbliche e gestione
amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse come la predisposizione del
Piano Triennale-Annuale delle Opere Pubbliche;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo ‘nuovo codice’)
avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull iggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell ‘acqua, dell ‘energia,
dei trasporti e dei sen’izi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture

VISTO in particolare 1 ‘art. 21, conuna i, del ituovo codice che dispone “. Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. 1 programmi sono approvati iel rispetto dei documenti
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COMUNE DI ANCONA

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

DATO ATTO clic il comma 8 dell’ait 21 del nuovo codice stabilisce che ‘Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dci trasporti. di concerto con il Ministro
dell ‘economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previo parere del CIFE, d’intesa con la Con/krenza
unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b,) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per I eventuale suddivisione in

lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell ‘elenco annuale;

c,) i criteri e le modalità perfavorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione

minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate

anche in coerenza con gli standard degli obblighi infonnativi e di pubblicità
relativi ai contratti;

fi le modalità di raccordo con la pianificazione dell ‘attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di conunittenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento.

P1?ESO A TTO che a tutt ‘oggi non risulta ancora emanato il nuovo decreto
previsto dal comma 8 dell’an. 21 del nuovo codice, pertanto in base a quanto
previsto dal conuna 9 dell’ar. 2] del nuovo codice ‘Fino all adozione del decreto di
citi al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3.

VISTO I ‘arI. 216, compia 3, dcl nuovo codice il quale p,’cvc’de che ‘Fino alla
data di en/iuta in vigore dcl decreto cli cui all’articolo 21, comma ,si applicano gli
atti di programmazione già adottati ed ficaci, all’intento dei quali le
cuinninistraziotii aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo ccnmmquc conto dei lavori necessari alla rcall:zazione delle opere non
completate e già avviate stilla base della programmazione triennale precedente, dci
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di esscre realizzati
attraverso contratti cli concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove
programnmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del Dccreto.

CONSIDERATO che la programmazione di citi all ‘art. 21 del nuovo codice è
strettamente collegata al Documento Unico di Programmazione (D. UP.);

DA TO A TTO che, in ottemperanza alla nonnativa richiamata, la Giunta
comunale ha provveduto, con atto del 13.] 0.2017 mi. 553, (esecutivo il 16.10.2017),
ad adottai-e lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020 e
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COMUNE DI ANCONA

dello schema di Elenco Annuale dei Lavori da avviare nell ‘anno 2018 e ad
individuare quali Responsabili del Programma Triennale, dei suoi aggionianenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori, i Dirigenti Responsabili dei progetti
ricadenti nei settori di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto 24 ottobre 2014 dal titolo ‘Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del Programma Annuale per l’Acquisizione di Beni e Sen’i:i

DATO ATTO che, rispetto agli schemi allegati all’Atto di Giunta del
13.10.2017 n. 553, le Direzioni interessate hanno proceduto ad apportare alcune
modifiche con l’inserimento di ulteriori progetti e la rimodulazione di altri,
compilando, stilla base del vigente Decreto Mi. T. del 24 ottobre 2014, le schede del
Programma Triennale 2018-2019-2020 e dell Elenco Annuale dei Lavori 2018
allegate al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che stilla base delle disposizioni legislative citate debba essere
definito, unitamente a tali piani, l’ordine delle priorità nella esecuzione, dettato sia
dall ‘importanza delle opere stesse che dalla necessità di garantire i coJinanziamenti
messi a disposizione da parte dello Stato, Regione, altri Enti, nonché da parte di
Soggetti privati, che finanziano i progetti stessi, priorità indicate nelle allegate
“scheda 2 Triennale 2018-2019-2020” e “scheda 3 Annuale 2018” nell’rnnbito dei
vari interventi previsti:
- STRADE, VIABILITA’ PERCORSI PEDONALI;
- RIOUALJFJCAZJONE URBANA;
- AREA FRANA;
- EDILIZIA SCOLASTICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE;
- EDILIZIA COMUNALE;
— IMPIANTI SPORTIVI;
- EDILIZL4 CThIITERIALE
- EDILIZIA MONUMENTALE
- OPERE IDRAULICHE
— MOBILITA’ URBANA
— FALESL4 E LITORALI
- PIANO PERIFERIE
- AREE URBANE DEGK4 DA TE
— ITIWATERFROÌVT
— SISMA 2016;

RITENUTO, altresì, che le priorità indicate nel Programma posto in
approvazione con il presente atto, comunque, dovranno essere riconjèrmate, sentita
l’Amministrazione Comunale, dal Dirigente di riferimento e dal Dirigente Finanze
relativamente alla verifica dei vincoli posti a rispetto del patto di stabilità ed anche
pe’ il rispetto delle condizioni necessarie a mantenere e garantire i contributi dei

Deliberazione n 8 deI 23.01.2018 3



(I COMUNE Dl ANCONA

soggetti pubblici e privati che cofìnanziano gli inten’enti, con particolai-e riferimento
al Piano delle Città, al Piano Perifrrie Degradate, al Piano A UD Aree Urbane
Degradate, al programma ITI Waterfront e Sisma 2016;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020
redatto così come stabilito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal Decreto M.I.T. del
24 ottobre 2014 e composto da:
— scheda I “Quadro delle risorse disponibili
— scheda 2 ‘Articolazione della copertura finanziaria
— scheda 2.b ‘Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6 e 7, D. Lgs.

ti. 1 63/2006;
— scheda 3 “Elenco annuale 2018

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘Ing. Ennanno
Frontaloni, Dirigente della Direzione Dl VORI PUBBLICi, RIQUALIFICAZIONE
URBANA, GARE E APPALTL SPORT, il quale isa 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 deI D. Lgs.
ti. 267/2000 e successive moduiche ed integrazioni;

propone al consiglio comunale

1) di approvare le premesse quali pane integrante del presente atto;

2) di adottare, per quanto esposto nella premesse, il Programma Triennale 2018-
209-2020, previsto dalD. Lgs. 18aprile2016, n. 50, redatto secondo le modalità
stabilite dal Decreto Mi. T del 24 ottobre 2014, fònnato da:

A) scheda I “Quadro delle risorse disponibili
B) scheda 2 “Articolazione della copenura finanziaria
C) scheda 2.b “Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6 e 7, D.Lgs.

n.163/2006;
D,) scheda 3 “Elenco annuale 2018
allegate al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere “A “, “B “, “C”
e “D” a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto che in pane
modifica lo schema di Programma Triennale 2018-2019-2020 approvato con
deliberazione di Giunta ti. 553 del 13.10.2017;

3,) di precisare altresì che il Programma Triennale 20 18-209-2020 e I ‘Elenco
Annuale dei Lavori 2018, approvati in coerenza con il Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale 2018-2019-2020, costituiranno un elemento della sezione
operativa (SeO,) dell ‘aggiornamento del D. UP. 2018-209-2020;
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COMUNE Dl ANCONA

4) di dare atto clic il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ma
comporta ri/lessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o sul
patrimonio dell ‘Ente;

5) di pubblicare il presente pron’edimento sul sito istituzionale del Comune di
Ancona alla sezione Amministrazione trasparente, e nei modi previsti dalla
vigente normativa in materia nei sUi specflci Regione Marche, MIE ANA C;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è I ‘Ing. Ermanno Frontaloni;

7,) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

6 richiede l’immediata esegnibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 IL 267 e successive modifiche ed integrazion

In data 17.01.2018 i Consiglieri comunali Stefano Tombolini e Maria Ausilia
Gambacorta hanno presentato con pec alcuni emendamenti alla proposta di delibera
assunti al protocollo generale ai nn. 9393 e 9394.

Detti emendamenti, completi dei pareri di competenza, sono stati trasmessi a tutti
quanti i Consiglieri.

Con note prot12633/2018 e 12607/2018 sono pervenuti anche i pared del Collegio
dei Revisori sugli emendamenti.

Il Presidente del Consiglio dott. Pelosi dà la parola al Consigliere Tombolini per
liHustrazione degli emendamenti.

Viene messo dunque in votazione lemendamento arg 1221 prot 9393:

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamatodal Presidente:

— - - —— -— T 25TEuscito il Consigliere Crtspiani_-_____ —

Favorevoli: 4
1Contrari: IS Dini. Mancinelli, Urbisaglia. Tripoli. Pelosi, Barca, Sanna.

Mandarano, Fazzini, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
Morbidoni, Pistelli, Milani, Duranti, Vichi, Mazzeo

Astenuti:
I Polenta

_________________________

- Non partecipanti al voto: 2 Gramazio e Finocchi
-

-

EMENDAMENTO NON APPROVATO
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COMUNE Dl ANCONA

Viene messo dunque in votazione l’emendamento arg 1221 prot 9394:

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

-- -

Favorevoli:

______

3

-

Contrari: 21 Dini, Mancinelli, Urbisaglia, Tripoli. Pelosi, Barca, Sanna.

Morbidoni, Pistelli, Milani,

_________ _________

Tombolini, Polenta e Finocchi
Mnuti: - - -- -

Non panecipanfi al vrno: IGramazio - -

EMENDAMENTO NON APPROVATO

LE CONSIGLIO COMUNALE

Mandarano, Fazzini, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
Duranti, Vichi, Mazzeo,

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020 ED ANNUALE 2018.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’ad. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

le dichiarazioni
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6’ Commissione consiliare espresso in data 22.01.2018;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti:

_______

Favorevoli: — -‘

Contrari:
Astenuti:

Non_partecipanti alvoto: --

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

Deliberazione n 8 del 23.01.2018

ACQUISITE di pubblicazione on line su “Amministrazione

___

5I
19

ToniTi11 Dibmedi e Rubini ilogna
1 Finocchi
2 Gambacorta e Gramazio

—-
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Present:
- -

Favorevoli:

____18

--___ - -

Contrari: -___ 0,

____

Astenuti: 01 -

Non partecipanti al voto: 7’ Vichi, Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Finocchi,

______

- -

Gramazio, Rubini Filoa
-

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATI

> Programma OO.PP. 2018-2019-2020;
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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3/Àùoo
PROPOSTA N. -“a DÈL

_____

OGGEflO DELLA PRÒPOSTA’DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020
ED ANNUALE 2018. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE I UFFICIO PROPONENTE
LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE URBANA, U.O. AFFARI GENERALI

della DIREZIONEGARE E APPALTI, SPORT I Manutenzioni, Frana. Protezione Civile

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 16/12/2017 lI Responsabile

. coFront&oni

Visto l’art. 49, comma I del TU. 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:
% - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa.
•

- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Data 18/12/2017

REGOLARITA’ Il Dirigen ella Direzione
TECNICA

—
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

q7AO 8 DI C 2017
DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020
ED ANNUALE 2018. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Il sottoscritto Dirigente. Responsabile del Procedimento.DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICI IIARA

RESPONSABILE DEL clic nei propri connonti:

PROCEDIMENTO IN • non ricorre contlitio, anche potenziale. di interessi a norma delI’art, 6 bis della Legge 241/1990
s.m.L, dell’ad. 6 dcl DP,R. 62/2013 e deIl’art, 6 deI Codice di Comportamento del Comune diMERITO ALL’ASSENZA Ancona:

DI CONFLITTO DI • non ricorrono le cause di astensione previsle dagli arti.? del DI’. R. 62/2013 e 7 deI Codice di
Comportamento del Comone di Ancona:INTERESSI E

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis dcl D. Lgs. 165/2001 s.m,i
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’ Data 18/12/2017
Il Dirigente della Direzione

responsabi de rotLdimento
lng, LFonialoni

Deliberazione n. del 23 Q .
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PROPO5TAN.

____________del

1C201ì

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).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “In pubblicazione degli estremi degli atti tli conferbuento di incarichi • dirigenziali a soggeti
estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o di constdenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soet’etti PL’rcettori. della
ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia
dell’atto eper la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’ait 15, Gomma 2 deI D.Lgs.
331201 3);

2,) “Conuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 11 della legge n. 23/ dcl 1990. di
importo superiore a mille euro. Comma 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; (..j”(ai
sensi dell’alt. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICIIIARAZIONE DI INSUSS(SUENZA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Co,nma I. All’atto del conferimento
dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insttssLvtenza di una delle cause di
inconferibilita’ di cui al presente decrato. (..J. Comma 3. La dichiarazione di cui al comma i e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 3912013)

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

Il Dirigente della
Direzione

_jrnannoFrtaloni
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I fllfl”
/ ti Li 1 U

PROPOSTAN. 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 (“aiti e provvedimenti am,ninistrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO 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 finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in
G.Uff. n. 134 deI 116.2014).

Il Dirigen ella Direzione

Deliberazione n. del 13,01 .
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PROPOSTA N. 3301493/1200 DEL 18/12/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2018/2019/2020 ED ANNUALE 2018. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE

DIREZIONE PROPONENTh UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

Visto l’ari. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE Data, 19/12/2017

PARERE Il Dirigente Direzione FI ze
REGOLARITA’ Dott.ssa anie a Ghian

CONTABILE

Deliberazione n. del Z 3 CC.



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

IM7

garioGener&e

Ce iflatodi pubblicazione
Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabi li I ff I ktuzionaII

Ancona, fr 2 FER 211113
Segreter o

li presente atto è divenuto esecutivo il 2310112018
ai sensi delI’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

v’per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE LAVORI L1 ERONTALONI ERMANNO Ei cALAVALLE GIORGIO -10701
PUBBLICI,

RIQUALIFICAZIONE URBANA,

GARE E APPALTI, SPORT

Deliberazione n. 8 dcl 23/01/2018


