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DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
 EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, 

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Arch. Claudio Centanni

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del 1 aprile 2014, n. 151 del 7 
aprile 2014, n. 176 del 14 aprile 2014, n. 445 del 26 agosto 2014, n. 587 del 6 novembre 2014 , 
n. 661 del 9 dicembre 2014, n. 157 del 3 aprile 2015, n.275 del 19 maggio 2015,  n. 351 del 1 
luglio 2015, n. 28 del 26 gennaio 2016, n. 172 del 24 marzo 2016, n. 37 del 7/2/2017 e n. 143 del 
28/3/2017, n. 471 del 05/09/2017 e n. 338  del 03/07/2018, n. 381 del 3/8/2018 con le quali sono 
state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché 
la dotazione organica di ciascuna Direzione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 37 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “Attribuzione delle 
funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Pubblica,  Porto e Mobilità Urbana,  Progetti  Speciali,  Ambiente e Green Economy e 
attribuzione in reggenza temporanea della Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi 
Opere, Riqualificazione Urbana, Sport all'arch. Claudio Centanni”; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 14 novembre 2018 con il quale, al punto 7 del 
dispositivo, si dà atto della cessazione dell’incarico di reggenza già assegnato all’Arch. Centanni 
con il sopra citato Decreto Sindacale n. 37 del 8/8/2018;

PREMESSO e RICHIAMATO che:
- il  Comune di Ancona ha aderito in qualità di partner alla proposta progettuale LIFE SEC 

ADAPT “Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning 
Climate Change Adaptation strategies”,  presentata dalla SVIM - Sviluppo Marche SpA in 
veste di soggetto capofila nell’ambito della call 2014, afferente al programma europeo LIFE, 
sub programma “Azioni per il clima” priorità tematica “Mayor Adap” , giusta deliberazione di 
Giunta comunale  n. 492 del 25/09/2014;

- il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea – Executive 
Agency for Small  and Medium-Sized Entrerprises /  Directorate  General Environment con 
comunicazione del 03/07/2015- EASME/DG/bd (2015) 2762598;

- in data 21/07/2015 è stato stipulato l’Agreement tra la Commissione Europea - EASME e 
SVIM  e al progetto LIFE SEC ADAPT è stato assegnato il codice LIFE14 CCA/IT/000316;

- con  la   delibera  di  Giunta  Comunale  563/2015,  ad  oggetto:  “Progetto  Life  Sec  Adapt  - 
Programma Life – Azioni per il clima.  Priorità tematica Mayors Adapt il Comune di Ancona 
ha preso atto dell’approvazione e ha avviato il progetto in questione assegnando la gestione 
delle  attività  di  progetto  alla  Direzione  competente  Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy;

- il progetto LIFE SEC ADAPT, coordinato dalla SVIM, ha coinvolto 23 partner provenienti da 
Italia, Croazia, Spagna e Grecia e vede le Marche in un ruolo di primo piano con 12 Comuni 
partecipanti:  Ancona,Ascoli  Piceno,  Fabriano,  Fermo,  Jesi,  Macerata,  Offida,  Pesaro,  San 
Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia e Urbino; nelle attività progettuali sono stati  
inoltre coinvolti  6 comuni croati della regione Istriana (Porec, Rovigno, Labin, Buzet, Pazin, 
Pola), l’Agenzia di Sviluppo della Regione Istriana (IDA) e la Regione Istriana, il Comune di 
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Bullas della Regione di Murcia (Spagna) e l’Agenzia di Sviluppo del Comune di Patrasso - 
ADEP. S.A. della Regione Acaia (Grecia);

- gli obiettivi del progetto consistono nell’aumentare la capacità di resilienza ed adattamento ai 
cambiamenti climatici dei comuni coinvolti attraverso l’adesione e la partecipazione attiva al 
Patto dei Sindaci per il clima ed energia e la declinazione degli obiettivi europei in materia di 
clima nelle politiche, strategie ed interventi a livello locale,  facilitando la transizione delle 
aree urbane verso un’economia a basse emissioni di carbonio, lo scambio di conoscenze ed 
esperienze  significative,  rafforzamento  delle  capacità  ed  il  trasferimento  di  know–how ai 
comuni  beneficiari  delle  azioni  progettuali.  Mira  altresì  a  rafforzare  il  modello  della 
“Comunità  per  l’Energia  Sostenibile"  (SEC -Sustainable  Energy  Communities)  attraverso 
nuovi processi di governance volti a supportare gli enti locali nello sviluppo di strategie ed 
azioni concrete per l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

- nell’ambito del suddetto progetto il Comune di Ancona è stato coinvolto come partner “best 
practice”,  alla  luce  del  percorso  intrapreso  come  capofila  del  progetto  ACT  LIFE+ 
(programmazione  2007-2013),  con  il  ruolo  di  trasferire  al  partenariato  SEC  Adapt  la 
metodologia e le competenze precedentemente acquisite,  dando un contributo fondamentale 
al  progetto,  anche attraverso le attività di  capacity biuilding.  In particolare,  il  Comune di 
Ancona è il responsabile dell’Azione C4 relativa alla costituzione e collaudo del Sistema di 
Monitoraggio sul Clima e l’Energia,  con finalità di  monitoraggio e verifica dello  stato di 
avanzamento delle  azioni  integrate  di  adattamento e  mitigazione ai  cambiamenti  climatici 
adottate nei comuni beneficiari del progetto;

EVIDENZIATO che:
- la durata del progetto (salvo estensioni) era prevista in  40 mesi, sino al 31/12/2018; 
- l’importo complessivo del progetto è pari ad € 3.213.785,00, di cui € 1.928.225,00 a carico 

dell’Unione Europea e la restante cifra a carico dei Partner di progetto;
- la cifra di competenza del Comune di Ancona è pari ad € 171.280,00 di cui € 74.300,00 come 

quota di cofinanziamento del Comune ed € 96.980,00 quale contributo dell’UE.

PRESO ATTO della comunicazione di proroga del progetto LIFE SEC ADAPT approvata dalla 
Commissione Europea – Executive Agency for Small and Medium-Sized Entrerprises (EASME) 
con comunicazione del 29/11/2018 – EASME.B3/a_6868526 che posticipa la conclusione del 
progetto al 30/06/2019, estendendo le attività da compiere; 

ACCERTATA la necessità di dover procedere alla realizzazione, a completamento delle attività 
progettuali, delle ulteriori specifiche attività di cui al punto precedente, ai fini di un razionale 
sviluppo e concreto esito del progetto, in relazione alla sopra richiamata proroga delle attività 
sino al 30/06/2019;

CONSIDERATO che le suddette attività risultano essere così articolate:
A. Finalizzazione del sistema di indicatori da completare all’interno del Software Gestionale 

SEC ADAPT e Supporto tecnico gestionale per la raccolta dei feedback relativi alla fase di 
testing in collaborazione con SVIM e ISPRA;

B. Supporto tecnico-Scientifico a ISPRA per la finalizzazione della Dashboard del suddetto 
Software Gestionale SEC ADAPT, attualmente sviluppata in versione prototipale;

C. Partecipazione ad incontri di lavoro interni con SVIM e ISPRA che si rendano necessari per 
la  finalizzazione  del  Software  Gestionale  SEC  ADAPT  e  partecipazione  ad  eventi  / 
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workshop  divulgativi  e  di  disseminazione  del  progetto  SEC  ADAPT  concordati 
preventivamente con il Comune di Ancona;

D. Predisposizione ed attuazione di una giornata di formazione interna ai referenti del Comune 
di  Ancona  per:  introduzione  della  metodologia  e  delle  linee  guida  utilizzo  Software 
Gestionale SEC ADAPT (sessione pratica / dimostrativa per apprendimento funzionalità del 
suddetto Software ed inserimento dati).

ACCERTATA altresì l’impossibilita di poter provvedere allo sviluppo delle suddetta attività con 
il personale della Direzione, già impegnato in altri procedimenti da svolgere ope legis;

RILEVATA quindi  l’urgenza di  provvedere attraverso  un incarico  esterno al  completamento 
delle attività di seguito meglio declinate;

VALUTATO che per tali attività si possa utilmente ricorrere alla società EUROCUBE srl con 
sede in P.zza Ciabotti 8, 60035 Jesi (AN) - C.F./P.I: 02569390426, contattata per le vie brevi e 
disponibile  all’affidamento  dell’incarico  per  le  attività  sopra  elencate,  avendone  accertata  la 
comprovata e pregressa esperienza specialistica ed in possesso di adeguate competenze tecniche 
nel settore e sui contenuti similari nell’ambito dei progetti LIFE;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere in data 20/05/2019 la formulazione di debito 
preventivo alla società sopra richiamata, per lo svolgimento delle attività di cui trattasi;

PRESO ATTO del riscontro della società EUROCUBE, con il quale ha formulato un'offerta

 per l'esecuzione del servizio pari ad €.4.990,00 (oltre IVA), importo a corpo, comprensivo di 
eventuali  spese di viaggio vitto e alloggio eventualmente sostenute dalla  Società nell’ambito 
delle attività progettuali;

ACCERTATA la congruità del compenso di cui sopra in relazione al tempo/lavoro previsto fino 
al termine del progetto in oggetto fissato al 30/06/2019;

VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato 
l’art. 1 comma 450, della Legge 296/2006 che così dispone “Le amministrazioni statali centrali  
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni  
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza  
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di  
rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione  di  cui  all'articolo  328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 … omissis”, escludendo così l’obbligo, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro, di approvvigionarsi tramite MEPA.

RICHIAMATO  il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, recante indicazioni 
alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici 
agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, è stato chiarito che, in relazione alla disposizione 
recata dal suddetto articolo, “l’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga  
la  possibilità  di  procedere  senza  l’acquisizione  di  comunicazioni  telematiche,  in  forza  della  
disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei  
contratti pubblici”.
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RITENUTO che l’obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40 comma 2 
del  D. Lgs 50/2016, possa non applicarsi  nelle  ipotesi  di  affidamenti  inferiori  a  euro 5.000, 
operando una interpretazione che, in relazione al comunicato ANAC del 30 ottobre 2018, adegua 
la soglia che esclude l’obbligo di ricorso alle comunicazioni elettroniche fino all’importo di euro 
5.000, di cui l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

RITENUTO pertanto in virtù dell’adeguamento di cui sopra,  di  poter procedere senza a far 
ricorso alle comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in quanto 
l’importo del servizio da affidare è inferiore ai 5.000 euro.

CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 
che così stabilisce “Comma 2: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la  
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento  
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le  
seguenti  modalità  -  lettera  a) per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000 euro,  mediante  
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i  
lavori in amministrazione diretta”.

CONSIDERATO che può essere adottato un atto che costituisca al tempo stesso determinazione 
a contrattare e atto di affidamento, trattandosi di procedura negoziata diretta, senza pubblicazione 
di bando e gara informale, e che lo stesso provvedimento determina le condizioni di urgenza per 
procedere all’esecuzione del contratto prima della sua stipula;

RITENUTO pertanto di poter procedere con l’affidamento del servizio tecnico specialistico in 
questione e, per l’effetto, di dover provvedere all’impegno di spesa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/02/2019 che approva il bilancio di 
previsione annuale 2019 ed il bilancio di previsione triennale 2019-2021;

DATO ATTO CHE:
- la spesa necessaria di €.4.990,00 oltre  IVA 22% pari a €.1.097,80 per un totale di €.6.087,80 è 
compresa nell'ambito dei fondi di  bilancio assegnati  alla  Direzione  PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY, attraverso il 
capitolo  231903,  sul  quale  si  assume  idoneo  impegno  di  spesa  del  corrente  esercizio,  per 
€.4.332,80 all'azione 4962 e per  €.1.765,00 all'azione 4963;
- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato 
richiesto e attribuito il seguente smart CIG: Z00288016E;
- il codice CUP del Progetto LIFE SEC ADAPT è C89D15001480003;
- si è accertata la regolarità contributiva attraverso il DURC della Società EUROCUBE srl di cui  
trattasi.

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.

RICHIAMATI: 
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- la legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”;
-  il  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  modificazioni  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni “Attuazione dell’art 1 della Legge 3 
agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;
- il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- la Legge 28/12/2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 
2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA altresì  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
DETERMINA

1) di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2) di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla società EUROCUBE srl con sede in 
P.zza Ciabotti 8, 60035 Jesi (AN) - C.F./P.I: 02569390426, il servizio di espletamento delle 
seguenti attività da eseguire entro il termine  del 30/06/2019, di scadenza del progetto LIFE 
SEC ADAPT:
A) Finalizzazione del sistema di indicatori da completare all’interno del Software Gestionale 

SEC ADAPT e Supporto tecnico gestionale per la raccolta dei feedback relativi alla fase 
di testing in collaborazione con SVIM e ISPRA;

B) Supporto tecnico-Scientifico a ISPRA per la finalizzazione della Dashboard del suddetto 
Software Gestionale SEC ADAPT, attualmente sviluppata in versione prototipale;

C)Partecipazione ad incontri di lavoro interni con SVIM e ISPRA che si rendano necessari 
per la finalizzazione del Software Gestionale SEC ADAPT e partecipazione ad eventi / 
workshop  divulgativi  e  di  disseminazione  del  progetto  SEC  ADAPT  concordati 
preventivamente con il Comune di Ancona;

D)Predisposizione  ed  attuazione  di  una  giornata  di  formazione  interna  ai  referenti  del 
Comune  di  Ancona  per:  introduzione  della  metodologia  e  delle  linee  guida  utilizzo 
Software Gestionale  SEC ADAPT (sessione pratica /  dimostrativa per  apprendimento 
funzionalità del suddetto Software ed inserimento dati);

3) che  il  compenso per il servizio complessivo è pari  ad €.4.990,00 oltre IVA 22% pari  a 
€.1.097,80 per un totale di €.6.087,80, importo a corpo, comprensivo di eventuali spese di 
viaggio  vitto  e  alloggio  eventualmente  sostenute  dalla  Società  nell’ambito  delle  attività 
progettuali;

4) di garantire la copertura economica del servizio, per una spesa a corpo, omnicomprensiva, 
pari a 6.087,80 IVA inclusa, attraverso il capitolo 231903, per €.4.332,80 all'azione 4962 e 
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per €.1.765,00 all'azione 4963 assumendo idonei impegni di spesa del corrente esercizio che 
costituiscono vincoli definitivi, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

5) di dare atto che:
-  è  stato  richiesto  all'ANAC  il  seguente  codice  di  identificazione  di  gara:  smartCIG: 
Z00288016E;
- il codice identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 
della legge 13 gennaio 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito 
degli appalti pubblici;
- il codice CUP del Progetto LIFE SEC ADAPT è C89D15001480003;

6) di  attestare,  con  la  sottoscrizione  apposta,  che,  rispetto  alla  procedura  in  oggetto,  nei 
confronti del sottoscritto Dirigente e 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'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 aprile 2013, 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 come da 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  ex  D.P.R.  445/2000  conservata  agli  atti 
dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla Circolare prot. 78489 
del 26 maggio 2017;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 
all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/16;

8) 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.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :

          Il Dirigente
Arch. Claudio Centanni 
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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:

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

ovvero

X 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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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