
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 31 DEL 2910312018

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AL PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP. ED AL DUP 201812020

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di Marzo, per le ore 09:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

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

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

Preser4e MANDARANO MASSIMO

Assente MAZZEO DEANNA ELENA

Presente

Presente

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

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MARCELLO Presente
DANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presenle

DtNI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente
OIOMEDI QANIELA Presenie PISTEW LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Assente
FAGIOlI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Preser.te
FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente
FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente
FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIOROELMONOO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente
FREDDARA CLAUDtO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
GRELLONI ROBERTO Presente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29 MARZO 2018

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

Proposta della Giunta al Consiglio comunale
deliberazione n. 154 del 21.03.201 8(immediatamcnte eseguibile)

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ED AL D.U.P. 2018/2020.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 154 del
21.03.2018 - immediatamente eseguibile. identificativo n. 3301991). giù distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio,)

Relatore: Assessore al Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

Freniesse:

RIC’HL4A’IATO l’a 175 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL.) il quale dispone
cli e:
- il Bilancio di Previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio

di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che ieUa
parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento;

- le Variazioni al Bilancio sono di competenza dell’Organo consiliare, salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo ari’. 175 del T. UE.L.;

- le Variazioni al Bilancio possono essere deliberare non oltre il 30 novembre di
ciascun anno;

CONSIDERA TO che:
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COMUNE D[ ANCONA

- con delibera del consiglio comunale ti. 8 del 23.1.2018 è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20 18/2020 e l’Elenco Annuale 2018;

- con delibera del consiglio comunale ti. 12 dcl 23.1.2018 è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D. UP.) per il
triennio 2018/2020;

- con delibera del consiglio comunale ti. 13 del 23.1.2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 20 18/2020:

DATO ATTO che si sotto mamfestate alcune necessità di integrazione degli
stanziamenti di bilancio per spese correnti per l’esercizio 2018, segnalate dalle
Direzioni comunali e clic la Giunta municipale ritiene di doi’ei-finanziare, tra cui in
particolare:
- maggiori risorse per l’espletamento della gara per la notifica delle sanzioni per

violazioni al Codice della strada:
- integrazione dello stanziamento per l’erogazione del corrispettivo contrattuale a

favore di Ancona Entrate S.r.L. a seguito delle nuove attività da avviare;
- parziale reintegro del fondo rischi;
- incremento della dotazione finanziaria per il conferimento degli incarichi di

progettazione per opere piibbliche:
- integrazione delle risorse per la gestione della Mole Vanvitelliana:
- inserimento dello stanziamento per il conferimento dell ‘incarico ai fini dei nuovi

adempimenti in materia di privacv;
— maggiori risorse per gli inten’enti di manutenzione ordinaria degli edifici

scolastici;
- integrazione delle risorse per la gestione del centro di accoglienza “Un tetto per

tutti” e per i centri ricreativi per minori;
- inserimento dello stanziamento di spesa, con contestuale stanziamento di pari

importo nelle entrate, per i congitagli connessi alla rideterm inazione della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti relativamente agli anni dal
2014 al 2017;

DA TO ATTO clic, relativamente alle entrate correnti, si segnala in particolare:

- incremento delle previsioni per I ‘anno 2018 relativamente alle sanzioni per
violazioni al Codice della strada, sii indicazione del Coniando di Polizia
Municipale;

— incremento delle previsioni per l’anno 2018 relativamente al recupero
dell ‘evasione tributaria per IMU, su indicazione della società Ancona Entrate
S.ri;
inserimento delle entrate relative al recupero di canoni arretrati su impianti
sportivi, su indicazione della Direzione Sport;
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COMUNE Dl ANCONA

RILEVATO che la Direzione Lavori pubblici ha segnalato due situazioni
debitorie da sentenze esecutive su espropri, per le quali occorre procedere al
riconoscimento del debito fiori bilancio:
- sentenza ti. 1720/2017 con condanna al pagamento della somma di E 583.549,27;
- sentenza n. 357/2018 con condanna al pagamento della somma di E 182.116,89;

DA TO A TTO che, relativamente alle predette situazioni debitone:

- relativamente alla somma di 6 583.549,27 la sentenza è stata notUicata
nell ‘esercizio 2017 e pertanto la relativa copertura è garantire dalla quota di
accantonamento del risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 clic verrò
predisposta in sede di approvazione del rendiconto 2017;

- relativamente alla somma di 6 182.116.89 la sentenza è stata notificata
nell ‘esercizio iii corso e la spesa trova adeguata copertura nelle risorse stanziate
nel bilancio di previsione 2018 a titolo di fondo rischi;

EVIDENZL4 TO pertanto che, a fronte delle predette situazioni debitorie, non
sono necessarie variazioni al bilancia di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che, a seguito dell’incremento delle previsioni di entrata
relativamente alle sanzioni al Codice della strada ed al recupero dell ‘evasione
tributaria, occorre procedere all ‘adeguamento dell’importo da accantonare a titolo
di Fondo crediti di dubbia esigibilitò WCDE) per l’esercizio 2018;

CONSIDERATO che, ,‘elativamente alle previsioni per la parte investimenti, si
ritiene di apportate le seguenti variazioni, segnalate dalle competenti Direzioni
co,nunali e che la Giunta municipale ritiene di dover approvare:

- rimodulazione degli stanziamenti relativi al Piano periferie degradate;
— t’imodulazione ed integrazione degli stanziamenti relativi al Programma ITI

Waterfront;
- modifica ed integrazione degli stanziamenti relativi al Progetto

“Mobilattivancona
- modUica ed integrazione degli stanziamenti ,-elativi al progetto di pista ciclabile

Ancona-Portonovo;
— incremento degli stanziamenti relativi agli interventi di manutenzione

straordinaria delle strade comunali:
— incremento degli stanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria degli

impianti sportivi:
- ricollocazione delJòndo bilancio pa,’tecipato nei progetti risultati vincitori;
— incremento dello stanziamento relativo all ‘acquisto di mezzi comunali;
— ,‘imodulazione di alcuni inten’entifìnanziati da mnutiti;

RITENUTO di procedere all applicazione al bilancio di previsione 2018 di
ulteriori quote dell ‘avanzo vincolato, pe,’ le seguenti finalità:
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COMUNE Dl ANCONA

— ulteriori inten’enti di manutenzione straordina,-ia delle strade comunali e sugli
edUici scolastici (avanzo da mutuO;

- modifica della copertura dello stanziamento relativo ad un intervento nell ‘ambito
del Piano periferie degradate (avanzo dafondifrana);

DATO ATTO clic, come già evidenziato in sede di approvazione del bilancio di
previsione, le quote di avanzo applicate potranno essere utilizzate solo a seguito dei
chiarimenti interpretativi del loro effettivo impiego negli enti che presentano un
extradeficit non ancora finanziato;

VISTA la necessità di procedere altresì all’aggiornamento del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed al Documento Unico di
Programmazione (D. UP.) 2018/2020, relativamente alla programmazione dei lavori
pubblici di cui alla Sezione operativa — Parte seconda, in conformità a quanto
disposto dal Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016);

VISTA la vigente normativa in materia di pareggio di Bilancio, di citi all ‘art. 1,
commi 466 e ss., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 201 7);

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018/2020, così come variato a
seguito del presente provvedimento, garantisce il rispetto degli obiettivi dì finanza
pubblica sottesi alla suddetta disciplina del pareggio di Bilancio;

CONSIDERATO che la Commissione Arconet, nella riunione del 17.1.2018, ha
aggiornato il modello del prospetto di verifica del pareggio di bilancio da allegare
al Bilancio di Previsione e che pertanto occorre riapprovare il predetto prospetto
allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020, aggiornato in conseguenza della presente Variazione di Bilancio;

VISTO 1 ‘aH. 239, comma 1, lett. bÀ del T UE.L., il quale dispone che
I ‘Organo di Revisione rilascia il proprio parere sulle pi-oposte di Variazione del
Bilancio di Previsione;

VISTO il Regolamento di contabilità dell ‘Ente;

VISTI i Principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. ti. 118/2011;

TENUTO CONTO che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi sono il
Dott. Michele Camilletti e la Dottssa Cristina Muscillo, mentre il Dirigente della
Direzione Finanze, Tributi, Società Pat’tecipate, Programmi Comunitari, Economato
è la Dott.ssa Daniela Ghiandoni, i quali hanno sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;
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COMUNE DI ANCONA

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art 42, comma 2,
lett. b,) e dell ‘art. 175, comma 2, del TUE. L.;

propone al Consiglio conianale

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per le ragioni meglio espresse nelle premesse, la Variazione del
Bilancio di Previsione 2018/2 020, come specificato nell’allegato “A

3,) di allegare alla presente Variazione, ai sensi dell’art 175, comma 9-bis, del
TU.E.L., il prospetto di cui all’art. 10, conmza 4, del D. Lgs. n. 118/2011,
riportante i dati di interesse del Tesoriere comunale (allegato “B “,ì;

4) di autorizzare, per le ragioni meglio espresse nelle premesse, la Variazione al
Piano degli Investimenti per il triennio 2018/2020, come specificato nell’allegato

5) di autorizzare l’aggiornamento del P’ogramma Triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020, come riportato nell’allegato ‘D “, sottoscritto dal Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici, Riquahficazione Urbana, Gare e appalti e Sport;

6) di autorizzare altresì la Variazione al Documento Unico di Programmazione
(D. UP.) 2018/2020, relativamente alla programmazione dei lavori pubblici di
cui alla Sezione operativa — Parte seconda, come riportato nell’allegato “E
sottoscritto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Riquaflficazione
Urbana, Gare e appalti e Sport;

7,) di dare atto che il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, così come
variato con il presente provvedimento, garantisce il rispetto delle regole del
pareggio di Bilancio alla luce della vigente normativa, come risulta dall ‘apposito
prospetto riportato nell ‘allegato “E”;

8,) di prendere atto del parere espresso dall ‘Organo di Revisione, reso ai sensi
dell ‘art. 239, conima 1, lett. b,), del T. U,E.L.;

9,) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dcli ‘art.
216 dcl TUE.L.;

10,)di dare atto che i Responsabili dcl Procedimento sono il Dott. Michele Ca,nilletti
e la Dott.ssa Cristina Muscillo;

1]) di dare atto che il presente pron’edi,ncnto è rilevante ai fIni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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COMUNE Dl ANCONA

(si richiede l’immediata esegrilbilità ai sensi dell’an. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed biregrazioni, slante l’urgenza di

attivare le spese oggetto di integrazione dei relativi stanziamentO

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE,
AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ED AL D.U.P. 2018/2020»;

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

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

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data 28.03.201 8;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, n. 20 nota prot. 50942/18
qui allegato;

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: H0H_
—

Favorevoli: - 20

__________

Contrari: - -- 3 Diomedi,_Gambacorta, Quattrini -

Astenuti: - -

—

3 D’Angelojinocchi,Gramazio --

-Non partecipanti al voto:
-- 4 Mcinel1iSrispiani Rubini Filogna e Prosperi

APPROVA

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

Presenti: — --
— 9: E uscio il Consigliere Prosperi - —

FavorevoIi: l_ ——

Contrari:

____

L 0
[Astenuti:

—-

Lt Quattrini
— —

-Non partecipanti al volo: 91 Diomedi, Gambacorta, D’Ang&o, Finocchi,
i Gramazio, Mancinelli, Crispiani, Rubini Filogna e’

______________ ____

Duranti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma4. del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

> Da “A” a
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”.

> Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ti. 20 nota prot. 50942/18.
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Comune di
ANCONA

COLLEGEO DEI REVISORI DEL CONTI - parere n. 20

dcl 20 mano 2018

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti su proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI ED AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

Il Collegio dci Revisori, alla presenza dei sottoscritti componenti, si è riunito per esprimere il seguente parere.

• Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale a. 154 dal 21/03/2018 fonnulala dalla Direzione Finanza,
Tributi, Società Partecipato, Programmi Comunitari, Economato avente ad oggetto: “ Variazione al Bilancia di
Previsione, ai pmgranmia bicanale dci lavori pubblici al al dccumaito unico di programmazione 2013/2020;

• Visto UD Lgs. 26712000;
• visto il parere favcrevo di rego. rità tecnica, attestante la regolariti e la conettezvi dell’azione amministrativa ed

il parere favorevole di regolarità contabile, espressi dal Dirigente Dottssn Daniele Ghiandani ai sensi dell’an, 49,
comma 1 del Diga N 267/2000;

• che le vuriazioni appaiano cuagrue e coerenti con i documenti di programmazione annuale e pluiictmale e risultano
giustiflcaie dalla necessità di integrare stanziamenti di bilancia per spese correnti per l’enercizio 20 IS, segnalate
dalle Direzioni Comunali e dalla Giunta municipale per una serie di situazioni ed csigerac anailtinameate descritte
nel pmvvedimcnto;

• visto quanto scgaalato in materia di copertura finanziaria di situazioni debilorie in materia di riconoscimento debiti
fiori bilancio per sentenze notificato, alle quali si fari fronte mediante accantoaamcnto del risultato di
amministrazione 2017, pOSL approva7ioue del relativo rendiconto e mediante utilizzo dcl fondo rischi20l8, capiente;

• visti : i prospetti relativi alla variazione di bilancio; la proposta di variazione del Piano degli Investimenti
20!812020; l’aggiornamento dcl Programma Triennale d&le Opere Pubbliche 2018/2020, nonché di tutti i
documenti di progranunazione annuale e pluriernale;

• viste Le regioni di urgenza, ai sensi deLl’an 175 del D.Lgs. N. 267/2000;

preso atto che

il Dilancio di Previsione 2018/2020, casi conte variato dal provvedimento in esame, garantisce il dspeuo deLlo regole
del pareggio di bilancia,

esprime

a norma dell’articolo 239, comma I, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, parere
formulata.

Il Collegio dei Revisori
Dott. Luigi Fenni

Dott. Daniel_i?aoloni

favorevole in ordine alla propost,

Dott. Ste uno ‘ tigeci
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3301991/254 DEL 16/03/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP. ED AL DUP 2018/2020 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

FF’PROGRAMMI COMUNITARI, U

ECONOMATO

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

I Responsabili
IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO
Data 20/0312018

- doMmetti$

z)sajri7fflpciflo

Visto l’art. 49, comma I del TV. 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 sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE Data 20/03/2018

REGOLARITA’ .. . .

TECNICA Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi, sociela
paflecipate, programm omunitari, onomato

dott.ssa ani Ghiandon

Deliberazione n. 3 ( del
. 3. I
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3301991/254 DEL 16/03/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
ED AL DUP 2018/2020 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UFFPROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

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

Sulla presente proposta di deliberazione:

IL DIRIGENTE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 20/03/2018

CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa qGhia5i

Deliberazione n. 3 del 2S. - i
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3301991/254 DEL 16/03/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ED
AL DUP 2018/2020 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

I sottoscritti Dirigente e Responsabili del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

1) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma deII’art. 6 bis della
Legge 241/1990 s.m.i.. deII’art. 6 deI D.P.R. 62/2013 e dell’ail. 6 del Codice di

DICHIARAZIONE DEL Comportamento de) Comune di Ancona;

DIRIGENTE E/O DEL 2 non ricorrono !e cause di astensione previste dagli artI. 7 del D.P. R. 62/2013 e
7 deI Codice dì Comportamento del Comune dì Ancona;RESPONSABILE DEL 3) non ricorrono le condizioni ostalive previste dall’ad. 35 bis del D. Lgs.PROCEDIMENTO IN 165/2001 s.m.i.;

MERITO ALL’ASSENZA 4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all’ad. 16
DI CONFLITTO DI del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i

INTERESSI E comportamenti ivi indicati.

DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ’

Data 20/03/2018

I Responsabili del Procedimento Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi,
soc.padecipate, prog.q unitari, economato

dott.ss Dani hiand

_s’nalo

Deliberazione n. 3 k del



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 33019911254 DEL 1610312018

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 FONU SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti 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 sospetti percetlorj. della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eperla liquidazione dei reladvi’ compensi “(ai sensi deII’afl. 15, comma 2 deI D. Lgs.
3312013);

“Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sov,enzioni, contributi, sussidi ed ausili
finairniari alle imprese. e comunque di vantaezi economici di qualunque yenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 231 del 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 imposto complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare dmedesimo beneficiano; (...)“(ai sensi deII’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
commad. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta l’pia dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..j. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dei’incan’co.” (ai sensi delI’art. 20, commi I e 4 deI D. Lgs. 3912013)
ci) 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 delPartj9, comma 3 delD. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione Fin lire
Dottssa a i Ghiandon

Deliberazione n. 3k deI 213 . ?>, j8)



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA 14. 33019911254 DEL 16/0312018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel O. Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. n. 69/2009
(“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO 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
12.6.2014).

Il Dirigente della D rezione Finan

Dott.ssa?Gtiiados

Deliberazione n. 3L del 9-9) .2 g



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscdtto.

Il Presidente li Seretario4Qfrale

CSEPINA

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

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE FINANZE, LI GHIANDONI DANIELA LI TUU’E LE DIREZIONI

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

Ancona, — 4 APR 2018
Il

Seg

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2910312018
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
O essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

v’per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

Deliberazione n. 31 deI 29/03/2018


