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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO

del 29O2816 N. 34

Oggetto : RETTIFICA DECRETO N. 27 DEL 27.12.2016 — INTEGRAZIONE
DECRETI N. 15 DEL 18.6.2013 E DECRETO N. 48 DEL 26.7.2013 — MODIFICA
DELEGHE ASS. MANARINI E ATTRIBUZIONE NUOVA DELEGA ASS.
CAPOG ROSSI

Settore Affari Istituzionali Assistenza agli Organi
Visto, si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

?• / ‘Ancona Il Dirigente Ufficio Affari 110 ali AssistenzgIi Organi

UFFICI INTERNI

• Segretario Generale

a Direttore Generale

• Dirigenti comunali

a Segreteria Giunta

a Segreteria Consiglio

a Ragioneria

a URP

UFFICI ESTERNI

a Prefetto di Ancona

Presidente Giunta Regionale

a Presidente Provincia di Ancona

SOGGETTI DEL DECRETO

a ING. PAOLO MANARINI

a DOTT.SSA EMMA
CAPOGROSSI

Settore Ragioneria
Visto, non occorre impegno di spesa

Ancona . Il Responsabile del Settore ‘ ioneria
Dott.s?tiel hiando
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IL SINDACO

Considerato che, con decreto n. 15 del 18.6.2013 si è provveduto alla nomina dei
componenti della Giunta Comunale e che con successivi decreti n. 28 del 26.7.20 13 e 133 del
4.11.20 14 sono state modificate le deleghe iniziali ad alcuni Assessori;

Considerato che in data 16.12.2016 l’Ass. Urbinati ha rassegnato le proprie dimissioni
ed in seguito il Sindaco con decreto n. 27 del 27.12.2016 ha nominato Assessore I’Ing. Paolo
Manarini, conferendogli le deleghe già precedentemente assegnate all’Ass. Urbinati ovvero:
Lavori Pubblici — Frana — Casa — Patrimonio;

Visto che per mero errore materiale è stata attribuita la delega alla Casa all’Ass.
Manarini, anziché assegnarla alI’Ass. Emma Capogrossi;

Richiamati l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii. e l’art. 12
del vigente Statuto Comunale secondo i quali compete al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta Municipale e l’attribuzione delle relative deleghe;

Richiamati l’art. 47, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e l’art. 10, comma 2. del vigente Statuto
Comunale i quali prevedono che gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei
componenti del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;

Richiamato l’art. 5, nono cornma, del D.L. 95/12, convertito nella Legge 135/12,
come modificato dall’art. 6 della Legge 114/14 ed integrato dall’afl. 17, terzo comma, della
Legge 124/15;

Viste l’interpretazione del citato comma 9 dell’art. 5 ad opera delle circolari ministeriali
per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4.12.2014 e n. 4 del 10.11.15,

DECRETA

1. di rettificare il decreto n. 27 del 27.12.2016 ed integrare i propri Decreti n. 15 del
18.6.2013 (Decreto di nomina della Giunta) ed i successivi Decreti n. 48 del
26.7.2013 e n. l33del 4.11.2014 (Decreti di modifiche deleghe) modificando
l’attribuzione delle materie delegate agli Assessori Manarini e Capogrossi nel modo
seguente:

MANARINI PAOLO - ASSESSORE

Lavori Pubblici — Frana — Patrimonio;

CAPOGROSSI EMMA - ASSESSORE

Servizi Sociali — Igiene e Sanità — Pari Opportunità - Casa



2) di confermare in ordine alle modalità ed ai limiti dell’esercizio delle delega quanto indicato
al punto 3 del citato decreto n. 15/20 13 e successive modifiche ed integrazioni.;

di stabilire che le attribuzioni di cui al punto I. hanno effetto dalla data della notifica agli
interessati del presente decreto.

Th SINDACO
(Avv. Valeria Mancinelli)
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

_________

2YDLC 2015a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

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

LI (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(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 decretilordinanze 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.

LI IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

LI anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“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 soetti percettori, 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’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/201 3);
i’ “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atri di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vamitai economici di qualunque 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. Comnma
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 dell’ari 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);
I7/’ 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) dall’incaricato: “Commna 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreo. (...). Comma 4. La
dichiarazione di cui al comnma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art.
20, commi i e 4 deI D.Lgs. 39/201 3)

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, comnma 3 deI D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della
DirituzionaliAvv G pina C uso
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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 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 materiadi 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 12.6.201 4).

Il Dirigente d la ire ione Affari Istituzionali
Gi seppina Cruso

EI (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

• 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: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco 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 chiarito daII’art. 5, comma
2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, co,nma
I, le determinazioni per l’organiz,zaione 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 lavop. fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle mnisure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esa,ne 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
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