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INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COORDINATORE SCIENTIFICO DEL 
PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PIA) ANCONA AL DOTT. 
FLORIANO BONIFAZI – IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI TRASFERTE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto sindacale n.45 del 25/10/2018 e convenzione del 28/10/2018 Reg. Int. 
12820è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di coordinatore scientifico del 
progetto PIA al Dott. Floriano Bonifazi al quale spetta il rimborso spese per le trasferte 
autorizzate dal Comune di Ancona, all'interno di una spesa massima di 10.000,00 
così ripartita: 

● primi 12 mesi (2018-2019) = 5.000,00 euro di cui all'impegno 4180/2018 - 
cap.231003 – az.5042; 

● ulteriori 12 mesi (2019-2020) = 5.000,00 euro, da impegnare con successivo atto; 

 

PRESO ATTO che al Dott. Floriano Bonifazi sono state sinora rimborsate le spese per 
le trasferte per un importo complessivo di 2.312,96 euro, pertanto, a fronte di un tetto 
di spesa di 10.000,00 euro risulta ancora ammissibile una spesa di 7.687,04 euro; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- all'impegno 4180/2018 - cap.231003 – az.5042 non risultano somme disponibili in 
quanto, a seguito del riaccertamento ordinario 2018, l'importo residuo di 2.687,04 
euro, confluito in economia a bilancio 2018, è stato nuovamente previsto nell'azione 
4978 del bilancio 2019; 

- occorre impegnare l'intera somma ammissibile residua di 7.687,04 euro per le 
ulteriori trasferte che il Coordinatore scientifico si prevede effettuerà sino alla 
conclusione del progetto PIA; 

- la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap. 231003 del bilancio comunale, 
alle azioni 4978 e 6820. 

 

RITENUTO di dover assumere i seguenti impegni di spesa per complessivi 7.687,04 
euro: 

● 2.687,04 euro all'azione 4978 - capitolo 231003 

● 5.000,00 euro all'azione 6820 - capitolo 231003. 

 

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

comma 2 D. L.vo 165/01 e ss.mm.ii. e dall’art 107 del D. Lvo. 267 /2000 e ss.mm.ii. 

 

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 
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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 la premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato; 

 

2. di imputare l'intera somma ammissibile residua di 7.687,04 euro per le ulteriori 

trasferte che il Coordinatore scientifico si prevede effettuerà sino alla conclusione del 

progetto PIA, assumendo i seguenti impegni: 

● 2.687,04 euro all'azione 4978 - capitolo 231003; 

● 5.000,00 euro all'azione 6820 - capitolo 231003; 

 

3. di dare atto che il presente atto è assoggettato al Decreto Legislativo n. 33/2013 in 

materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

4. di dare atto e di attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

n. 445/2000 e successive modificazioni che, rispetto all’affidamento in oggetto, nei 

confronti del sottoscritto  responsabile del procedimento: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, 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 dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 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; 

 

9. 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. 151 e 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 26; 

 

10. 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   Roberto Panariello 


