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Documento istruttorio 

PREMESSO CHE: 

 Ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009, recante “Disciplina regionale in materia di gestione 

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, così come modificata dalle L.R. Marche n. 18/2011 

e n. 4/2012, le funzioni già esercitate dall’Autorità d’ambito, di cui all’art. 201 del D. Lgs. 

n.152/2006, sono svolte dall’Assemblea territoriale d’ambito (ATA), alla quale partecipano 

obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO);  

 L’ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell’ATO o 

loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale; 

 L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, 

amministrativa e di bilancio; 

 I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai 

sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Con deliberazione consiliare n 93 del 12 ottobre 2012 il Comune ha approvato lo schema della 

sopra citata convenzione obbligatoria per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in 

materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA); 

 L’ATA dell’Ambito Territoriale Ottimale di Ancona (ATO 2) è stata costituita in data 18.02.2013 a 

seguito della sottoscrizione, da parte della Provincia di Ancona e dei 49 Comuni ricadenti nella 

stessa, della “Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di 

organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona” (Registro interno dei 

contratti  ATA n. 368 del 18/2/2013);  

 Con l‘approvazione, avvenuta il 5 novembre 2013, del bilancio di previsione 2013 e dei relativi 

allegati, l’ATA ha iniziato la propria attività gestionale, subentrando nelle attività del Consorzio 

Intercomunale Conero Ambiente e del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa; 

 

VISTO l’articolo 9 commi 1, 2, 3 e 4 della “Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni 

amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da 

parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona”, 

di seguito definita “convenzione” a norma del quale: 

“comma 1:  Le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio associato delle funzioni di cui alla 

presente convenzione sono assicurate dai Comuni. 

 comma 2:   Le spese dell’ATA sono ripartite fra i Comuni convenzionati come previsto dell’art. 3 

comma 3 della presente convenzione fatte salve le spese relative ai servizi ed ai 

progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al 

territorio del singolo Comune o solo di alcuni di essi. 



 2 

 comma 3:  Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all’approvazione del piano economico 

finanziario preventivo di cui al successivo articolo 10 gli Enti aderenti provvedono a 

liquidare all’ATA l’80% delle somme di rispettiva spettanza per l’esercizio in corso. 

 comma 4:    Entro trenta giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da 

parte dell’ATA, i Comuni provvedono a liquidare all’ATA il saldo delle somme di 

rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per 

l’esercizio precedente”; 

 

VISTA la nota di ATA rifiuti ATO2 Ancona assunta al protocollo Comune Ancona n. 0199051 del 

20/12/2018 con la quale l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA): 

- ha comunicato che con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 17/12/2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (piano economico finanziario preventivo); 

- ha trasmesso a tutti i Comuni convenzionati il Piano di Riparto delle spese relativamente al 

triennio 2019-2021 precisando che: 

o  “il totale dei trasferimenti ordinari a carico dei Comuni convenzionati non ha subito aumenti 

rispetto al totale dei trasferimenti richiesti a partire dall’anno 2014 (primo anno di attività 

dell’ATA) 

o  il Piano di Riparto 2019-2021 recepisce quanto disposto sia dall’art. 10 della L.R. Marche 

n. 37/2016 di modifica dell’art. 8 della L.R. Marche n. 24/2009, che dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 125/2017 di passaggio del  Comune di Loreto all’Ambito territoriale 

Ottimale (ATO) n.3–Macerata, come risultante dalla Convenzione adeguata con 

Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 28.4.2017”; 

 

ACCERTATO che dal suddetto Piano di Riparto risulta che per l’anno 2019 relativamente al 

Comune di Ancona:  

- La quota percentuale di finanziamento di cui all’art. 3 comma 3 della Convenzione è pari a 

20,17% 

- Il totale dei trasferimenti ordinari da erogare a favore dell’ATA per l’esercizio associato delle 

funzioni di cui alla Convenzione è pari complessivamente a euro 271.891,60 per l’anno 2019. 

 

CONSIDERATO pertanto CHE:  

 essendo già intervenuta, con la citata deliberazione n. 11 del 17/12/2018, l’approvazione da 

parte dell’ATA del piano economico finanziario preventivo relativo all’esercizio 2019, è 

possibile procedere, ai sensi del citato art. 9 comma 3 della “Convenzione”, alla erogazione 

della somma di euro 217.513,30 corrispondente all’80% dell’intero importo spettante per 

l’esercizio in corso;  
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 successivamente all’approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’ATA  si 

provvederà, mediante idonea determinazione dirigenziale, a liquidare all’ATA l’importo  

dovuto a titolo di  saldo (20%) così come stabilito dall’art. 9 comma 4 della “Convenzione”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/02/2019 che approva il bilancio di 

previsione annuale 2019 il bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

 

PRESO ATTO CHE la spesa è compresa nell'ambito dei fondi di bilancio assegnati alla Direzione 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e 

Green Economy; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE, rispetto al presente procedimento, il Responsabile unico del 

Procedimento oggetto del presente Atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 

e s.m.i., è l'arch. Roberto Panariello, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 402 

del 23/02/2018; 

 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona; 

 

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al Dirigente della Direzione 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e 

Green Economy l’adozione del presente atto come di seguito indicato: 

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto. 

2. di prendere atto della nota ATA Rifiuti ATO 2 Ancona assunta al protocollo Comune di Ancona 

n. 0199051 del 20/12/2018 con la quale l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) ha trasmesso 

il Piano di Riparto 2019-2021 precisando che “ il totale dei trasferimenti ordinari a carico dei 

Comuni convenzionati non ha subito aumenti rispetto al totale dei trasferimenti richiesti a 

partire dall’anno 2014 (primo anno di attività dell’ATA 

3. di assumere, ai fini della contribuzione relativa all’intero anno 2019, per l’esercizio associato 

delle funzioni di cui alla convenzione” (Registro interno dei contratti  ATA n. 368 del 

18/2/2013), idoneo impegno di spesa complessivo di euro 271.891,60 al capitolo 225005, 

azione 1603 (numero impegno indicato nel separato prospetto), del corrente esercizio avente 
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per oggetto: Servizio nettezza urbana – Trasferimenti”, sul quale costituisce vincolo definitivo, 

salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione. 

4. di trasferire a favore dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona, ai sensi dell’art. 9 

comma 3 della “Convenzione”, la somma di euro 217.513,30 corrispondente all’80% della 

somma complessiva di euro 271.891,60 indicata nel Piano di Riparto 2019-20121”.   

5. di dare atto che mediante successiva determinazione dirigenziale, in attuazione dell’art. 9 

comma 4 della “Convenzione” si provvederà ad erogare a favore di ATA il saldo per l’esercizio 

2019. 

6. di dare atto che, rispetto al presente procedimento, il Responsabile unico del Procedimento 

oggetto del presente Atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 

e s.m.i., è l'arch. Roberto Panariello, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 

402 del 23/02/2018; 

7. di attestare che, rispetto alla procedura in oggetto nei confronti del sottoscritto Responsabile 

del procedimento: 

- non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che determinano l'obbligo 

di astensione come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e succ. mod., dall’art. 42 del 

D.Lgs. 50/2016 e succ.. mod., dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013 n. 62, dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; 

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 18, 

comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i 

comportamenti ivi indicati. 

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001. 

8. di disporre, in via facoltativa, la pubblicazione del presente provvedimento sulla rete internet 

comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 pur non 

essendo previsto dalla suddetta normativa uno specifico obbligo in tal senso trattandosi, nel 

caso di specie, di contribuzione annuale stabilita dalla “Convenzione” a carico degli enti locali 

per l’esercizio associato di funzioni che, in materia di rifiuti, sono state assegnate con legge 

all’Assemblea Territoriale di Ambito. 

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da chi 

ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 

nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010. 

Il Responsabile del procedimento 
     (Arch. Roberto Panariello) 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA  AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 

o nota ATA Rifiuti-ATO2 Ancona assunta al protocollo Comune Ancona n. 0199051 del 

20/12/2018 
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DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA: 

 

SETTORE RAGIONERIA  

 


