
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1883  DEL  26/10/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

ADESIONE  COMUNE  DI  ANCONA  ALLA  RETE  “COMUNI 
CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023 – 
IMPEGNO DI SPESA.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  
organizzativo dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 
del 25/02/2020;

• la  deliberazione di  Giunta comunale n. 118 del  01/04/2020 avente ad oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto: 
Attribuzione delle funzioni  dirigenziali  sul  posto/funzione di  dirigente della “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico” all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO  che  la  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  svolge  funzioni  di 
Programmazione, Ciclo Rifiuti, Inquinamento Suolo e Sottosuolo Amianto, Inquinamento 
Elettromagnetico atmosferico acustico, Ciclo idrico integrato, Procedure di valutazione e 
protezione ambientale, Decoro e verde urbano, Spiagge e, più in generale è incaricata 
della gestione dei servizi connessi ad un miglioramento delle condizioni ambientali della 
città di Ancona tra cui rientrano anche le forme di promozione delle migliori pratiche a 
basso impatto ambientale.

ACCERTATO che alla scrivente Direzione sono state assegnate le risorse necessarie 
alla  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  su  tutte  le  spiagge  del 
litorale cittadino con imputazione nel bilancio corrente 2020: Capitolo 286003, Azione 
2223 avente per oggetto “Spese per le spiagge ed i moli – prestazione di servizi – lavori  
di ordinaria manutenzione delle spiagge”.

RICHIAMATE
• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  204  del  17/04/2018  avente  ad  oggetto 

“Procedimento  per  la  formazione  del  piano  urbano  della  mobilità  sostenibile  
(PUMS) - Atto di indirizzo per l'avvio del piano”;

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  616  del  17/12/2019  avente  ad  oggetto 
“Approvazione ai sensi del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
16 gennaio 2018, n. 14 degli interventi della direzione Pianificazione Urbanistica,  
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti speciali, Ambiente e Green  
Economy da inserire nel programma triennale 2020-2021-2022”;

PREMESSO
• che  FIAB  Onlus–  Federazione  Italiana  Ambiente  e  Bicicletta  –  associazione 

senza fini di lucro, è la più grande associazione di protezione ambientale italiana 
che  si  occupa  di  ciclabilità,  riconosciuta  dal  Ministero  dell'Ambiente  quale 
associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e dal Ministero 
dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore 
della prevenzione e della sicurezza stradale;
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•  che  FIAB  Onlus  ha  una  storia  trentennale,  che  ad  oggi  conta  oltre  160 
associazioni  aderenti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  e  promuove  l’uso  della 
bicicletta  per  la  mobilità  quotidiana  e  il  turismo  sostenibile,  con  azioni  di 
sensibilizzazione  e  proposte  rivolte  a  cittadini  e  istituzioni  a  livello  locale, 
nazionale e anche europeo in quanto membro della ECF (European Cyclists' 
Federation).

• che FIAB ONLUS organizza, per l’anno 2021, la IV edizione del riconoscimento 
nazionale Comuni Ciclabili (marchio registrato), finalizzata a rendere noto a turisti 
e cittadini quali siano i Comuni italiani più adatti  ad essere vissuti  e visitati  in 
bicicletta,  nonché  formare  gratuitamente  amministratori  e  tecnici  comunali 
attraverso la “Scuola dei ComuniCiclabili”, con seminari e presentazioni di buone 
pratiche; 

• che lo scopo dell’iniziativa è plurimo: a) rendere noto cittadini e turisti quali siano 
i Comuni italiani più adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta (promozione 
delle  migliori  esperienze);  b)  stimolare  le  Amministrazioni  locali  a  diventare 
sempre più accoglienti per i residenti e turisti che vorrebbero viverli e/o visitarli in 
bicicletta  (progressivo  miglioramento  dei  territori  locali).  c)  Formare 
amministratori e tecnici comunali attraverso la “Scuola dei ComuniCiclabili”, con 
seminari e presentazioni di buone pratiche in eventi specifici e in occasione delle 
cerimonie di consegna bandiere, organizzati da FIAB e/o in collaborazione con 
partner qualificati;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.364 del 13.10.2020 avente ad oggetto: 
Adesione Comune di Ancona al programma “Comuni Ciclabili” della FIAB per il triennio  
2021-2022-2023”, con la quale si sono dati indirizzi come segue:

• di candidare il Comune al riconoscimento di “Comune Ciclabile” nell’ambito della 
IV edizione promossa dalla FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta;

• di prevedere la collaborazione tra le due Direzioni “Ambiente e Verde Pubblico” e 
“Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità  Urbana”  nella 
stesura degli atti conseguenti;

• di procedere all'impegno della spesa sul Capitolo 287003 Az. 2235 avente ad 
oggetto: “TRASPORTO PUBBLICO URBANO –SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI  
E  SPERIMENTALI  A  CARICO  COMUNE  –PROGRAMMAZIONE,  
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE” 
per la somma  complessiva di € 1.800,00, valido per il triennio 2021-2022-2023 
da versare alla FIAB in una unica soluzione computato come esente IVA quale 
contributo ad Associazione ONLUS;

RICHIAMATA l'autorizzazione  dell'Arch.  Claudio  Centanni  Dirigente  della  Direzione 
“Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana”, al sottoscritto 
Arch.  Roberto  Panariello,  Dirigente  della  Direzione  “Ambiente  e  Verde  Pubblico”, 
all'utilizzo del capitolo sopra citato per l'impegno della somma prevista. Autorizzazione 
pervenuta con comunicazione interna del 22 ottobre 2020 (Prot.n.151411 del 22-10-
2020).

VERIFICATO che il perfezionamento dell’adesione all’iniziativa descritta richiede:

- la predisposizione dei documenti necessari per la candidatura per i quali la FIAB ha  
predisposto un apposito formulario che, le Direzioni sopra citate, in collaborazione tra 
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loro hanno adeguatamente compilato, assicurandosi che il Comune di Ancona avesse 
le caratteristiche per poter accedere al riconoscimento;

- il pagamento della quota di contributo che,  come stabilito dal Regolamento Comuni 
Ciclabili  allegato,  per  il  Comune di  Ancona,  che  ha  una  popolazione  compresa  tra 
50.000 e 200.000 abitanti è pari ad € 1.800,00 da effettuarsi previo bonifico su conto 
BANCA INTESA SAN PAOLO P.zza P. Ferrari  10 20121 Milano MI Ag.  Milano città 
Terzo  Settore  IBAN:  IT48N0306909606100000066179  intestato  a  FIAB  Onlus,  con 
causale: “Comune di Ancona- Codice ISTAT 042002- Adesione Comuni Ciclabili quarta  
edizione”;

- che la quota di adesione da erogare a FIAB ONLUS, come da dichiarazione che sarà 
presentata,  non  è  assoggettabile  ad  IVA ai  sensi  del  D.P.R.  n.  633/72  e  non  è 
assoggettabile  alla  ritenuta  IRPEF del  4% ai  sensi  del  D.P.R.  n.  600/73,  in  quanto 
l’attività non rientra tra quelle indicate nell’art. 2195 C.C., non avendo la stessa ONLUS 
entrate di natura commerciale, per l’attività posta in essere; 

-  il  Sindaco  del  Comune  di  Ancona  ha  sottoscritto  l’adesione  all’iniziativa  Comuni 
Ciclabili di FIAB per la IV edizione (triennio 2021-2022-2023);

RITENUTO opportuno provvedere a quanto proposto, al fine di partecipare all’iniziativa 
dei Comuni ciclabili in oggetto;
VISTI e RICHIAMATI:

• Lo Statuto Comunale.
• La Legge n. 241/1990 e s.m.i.
• Il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000
• Il Regolamento di contabilità 

ATTESA:
• la propria competenza ad adottare il  presente provvedimento ai sensi dell’art.4 

c.2 del D.Lgs.165/2001 e ss. mm. e dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e  correttezza 

dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il Sindaco del Comune di Ancona ha richiesto l’adesione all’iniziativa 
Comuni  Ciclabili  di  FIAB  per  la  IV  edizione  (triennio  2021-2022-2023)  con 
l'apposizione della firma elettronica in data 20-10-2020 sul modello di domanda;

3. di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  1.800,00,  quale  quota  di  contributo  di 
iscrizione a Comuni Ciclabili, IV edizione, sul Capitolo 287003 Az. 2235 avente ad 
oggetto: “TRASPORTO PUBBLICO URBANO – SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E 
SPERIMENTALI A CARICO COMUNE – PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE 
E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE”;
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4. di dare atto che l'Arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione “Pianificazione 
Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità  Urbana”,  hja  espressamente 
approvato  l'utilizzo  del  capitolo  sopra  citato,  assegnatogli,  per  l'impegno  della 
somma prevista. Autorizzazione del 22 ottobre 2020 con Prot.gen.n.151411 del 22-
10-2020.

5. di  dare  atto  che  il  contributo  di  adesione da erogare  a  FIAB ONLUS,  come da 
dichiarazione che sarà presentata prima della liquidazione, dalla stessa FIAB, non 
è assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e non è assoggettabile alla 
ritenuta IRPEF del 4% ai sensi del D.P.R. n. 600/73, in quanto l’attività non rientra 
tra  quelle  indicate  nell’art.  2195 C.C.,  non avendo la  stessa ONLUS entrate  di  
natura commerciale, per l’attività posta in essere; 

6. di dare atto che l’importo suddetto pari a €  1.800,00, complessivo ed esente IVA, 
quale contributo ad Associazione Onlus, sarà versato con bonifico su conto BANCA 
INTESA SAN PAOLO P.zza P. Ferrari 10 20121 Milano MI Ag. Milano città Terzo 
Settore  IBAN:  IT48N0306909606100000066179  intestato  a  FIAB  Onlus,  con 
causale: “Comune di Ancona- Codice ISTAT 042002- Adesione Comuni Ciclabili  
quarta edizione”;

7.  di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 
e  s.m.i.  in  materia  di  procedimenti  amministrativi,  è  il  Dirigente  della  Direzione 
Ambiente Verde Pubblico,  Arch.  Roberto PANARIELLO, e che ha sottoscritto  la 
dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interessi  e  di  cause  di  incompatibilità, 
allegata alla presente;

8. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diverrà  esecutivo  dalla  data  di  
apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Dirigente  dei  Servizi 
Finanziari, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

9. di attestare in riferimento al sottoscritto dirigente e prendere atto con riferimento al  
direttore lavori, che, rispetto alla procedura in oggetto:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis 
della L. 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 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. 62/2013 
e dall’art. 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 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune 
di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

• non  ricorrono  le  condizioni  ostative  previste  dall’art.  35  bis  del  D.P.R. 
165/2001.

10.  come da dichiarazioni sostitutivi di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservate agli 
atti  dell’Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla circolare 
prot. n.78489 del 26 maggio 2017.

11. di dare atto che il presente provvedimento:
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• è rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  all'art.  37 del  d.lgs. 
33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

• è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

12. avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R. 
Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

 Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA  AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

. Domanda sottoscritta dal Sindaco

. Autorizzazione Direzione Pianificazione all'utilizzo del capitolo

. Formulario di candidatura

. Dichiarazioni RUP
6.9 – dc -63
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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

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai 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.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 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 12 della legge n. 241 del 1990, (….). 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 beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli 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, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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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 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei 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 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) 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.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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