
COMUNE Dl ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 56 DEL 3110712018

Oggetto: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ANCONA PRESSO ENTI, AZIENDE E
SOCIETA’

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di Luglio, 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. 29 componenti del Consigho:

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Preseme

BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Assente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CICCIOLI CARLO Presente PELOSI SIMONE Assente
CENSI CHIARA Presente POLENTA MICHELE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente
DINI SUSANNA Presente SANNA TOMMASO Presente
DIDMEDI DANIELA Presente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente SORDONI ANNARITA Assente
FANESI MICHELE Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente TRENTA LUCIA Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VALENZA SILVIA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VECCHIETTI ANDREA Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente VICHI MATTEO Presente
IPPOLITI ARNALDO Presente

Presiede la Presidente DINI SUSANEA.
Partecipa il Segretario GeneraLe CRUSO GIUSEPPINA.

Partecipa il Consigliere straniero aggiunto MRIDA KAMRUL
Partecipa il Consigliere straniero aggiunto AHMED SHOHEL
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 31 LUGLIO 2018

DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ANCONA PRESSO ENTI,
AZIENDE E SOCIETA’.

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 353 del 13.07.2018 -

immediatamente eseguibile, identificativo n 3302518), già 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

Premesse:

- l’mi. 42, comnza 2, lett. in), del TU. n. 267/2000, attribuisce al Consiglio comunale la
competenza relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, nonché la nomina
dei rappresentanti del Consiglio presso i medesimi enti, nei casi ad esso espressamente
riservati dalla legge;

- I ‘ati. 50, commi 8 e 9, del TU n. 267/2000, dispone che il Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provveda alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni,
entro quarantacinque giorni dal proprio insediamento m’vero entro i tennini di
scadenza del precedente incarico;

- l’art. 34, conuna 3, dello Statuto comunale prevede clic gli indirizzi per le nomine siano
formulati dal Consiglio comunale ad inizio di mandato;

Ritenuto pertanto necessario definire gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi
nell ‘e/Jèttuare le nomine e le designazioni di propria competenza, nel corso del mandato
amministrativo 20 18—2023, prevedendo principi e requisiti soggettivi generali, in
attuazione del suddetto art. 34 dello Statuto comunale;
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COMUNE Dl ANCONA

considerato che il presente atto individua tali indirizzi, sulla base dei quali il
Sindaco eserciterà la propria autonomia decisionale nell ‘individuazione di soggetti
qualiJìcati da nominare presso enti, aziende, società e istituzioni;

Dato atto che è comunque finta salva la competenza del Consiglio comunale di
determinare gli indirizzi da osservare da pai-te delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, nei casi previsti dall’ar. 42, comma 2,
lett. g), e art. 114, comma 6, del TU ti. 267/2000;

Dato atto che le nomine e le designazioni nel corso del mandato verranno effettuate
nel rispetto delle scadenze e secondo le modalità indicate negli atti costitutivi e negli
Statuti dei singoli enti, aziende, società e istituzioni, anche al fine di evitare la vacanza
delle cariche;

Thnitto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.mJ. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Michele Camnilletti,
Funzionario P0., mentre il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società
partecipate, Programmi comunitari, Economato, è la Dott.ssa Daniela Ghiandoni e che
entra,nbi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause
di incompatibilità, allegata alla presente:

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art 42 comma 2 lett. in,)
del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, letr. in,), del TU. 267/2000, gli indirizzi
generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso cmi,
aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco, per il mandato
amministrativo 2018— 2023, di citi all ‘allegato ‘A “al presente provvedimento;

3,) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il DotL Michele C’amilletti;

fri richiede I ‘immediata eseguibilità ai sensi dell ‘ail. 134, conuna 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di

provvedere al rinnovo delle nomnine scadute, entro il termine di quarantacinqne giorni
dall’insediamento del Sindaco)

Sull’argomento in discussione sono depositati n. 3 emendamenti:
I) a firma dei Consiglieri componenti il nippo M5S;
2) a firma del Consigliere Stefano Tombolini;
3) a firma dei Consiglieri Daniele Berardinelli, Stefano Tombolini, Maria Grazia De

Angelis, Andreoli, Ausili, Ciccioli, Ippoliti
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COMUNE DI ANCONA

11 testo degli emendamenti viene distribuito a tutti i consiglieri.

La Presidente Dini invita il Consiglio ad esprimersi sulle richieste emendative

La votazione è effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Emendamento n. 1)
Presenti: - - 29;E uscito il Consfgj re Pelosi
Favorevoli: 28:

____ ____

Contrari:
- L Diomedi

-Astenuti: O’
jonpartecipantiaivoto: O

-

Emendamento accolto

11 Consigliere Diomedi dichiara di aver espresso erroneamente il voto sfavorevole.

Emendamento n. 2)

_________________________________

Presenti: 29
Favorevoli:

IO

-

_________________

Contrari: 19, Gambini, Mancinelli, Giangiacomi, Dini,’
Mandarano, Censi, Fazzini, Trenta. Vichi, Polenta,
Urbisaglia, Fagioli, Freddara, Fanesi,

—

- jiordelmondo, Barca, Morbidoni, Sanna, Valenza
Astenuti: - - - O’
Non partecipanti al voto: O

-

-

Emendamento respinto

Emendamento n. 3)
Presenti: — 29
Favorevoli: - IO

-—

-
-

Contrari: 19 Gambini, Mancinelli, Giangiacomi. Dini.

I
Mandarano, Censi, Fazzini, Trenta, Vichi, Polenta,
Urbisaglia, Fagioli. Freddara, Fanesi.

-
i Fiordelmondo, Barca, Morbidoni, Sanna, Valenza

Astenuti:
+ O

Non partecipanti al voto:
li

-- o

-

Emendamento respinto
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLEO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto; « INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ANCONA PRESSO ENTI, AZIENDE E
SOCIETA’.»;

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

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49. comma 1, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, qui allegato;

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

TENUTO CONTO dell’emendamento approvato;

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: 29, --

Favorevoli: 19’
Contrari: 9 Ippoliti, Tombolini, Ciccioli, Diomedi, Vecchietti,

-

DeAngelis, Andreoli,Ausili,Schiavoni
Astenuti: - - - O

- —
-

Non partecipanti al voto: I BerardineHi - -

—
—— - —-

APPROVA

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

IL CONSEGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

n.55&2Ol8 4



COMUNE DI ANCONA

Presenti: —

_____

29

____

-

_____

— —-_______

Favorevoli: 19

_______ _____
________

Contrari: —— - - j4 lpppti,_DeAn&elis,Andreoli,Ausii

_____

Astenuti: I Ciccioli

__________

Non partecipanti al voto: 5 Tombolini, Berardinelli, Diomedi, Vecchietti,

_________

Schiavoni

_______________

DICHIARA

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

ALLEGATI

> Allegato “A” — testo proposto
> Emendamento a fama M5S
> Allegato “A” — testo emendato

Parere 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”.
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ALLEGATO A
INDIRIZZI PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI ,AZIENDE , SOCIETA’ E ISTITUZIONI

1. Principi generali

1. Il presente atto definisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 2, lett.
m), prima parte e dell’articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno agli organi e organismi di Enti,
Aziende e istituzioni per i quali sia prevista, per legge , disposizione statutaria, o altro titolo, la
presenza di rappresentanti dell’Ente.

2. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico,
fatta salva l’applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dal D.Lgs. n. 175/2016.

3. Per le nomine e le designazioni si rispettano le condizioni previste dall’articolo 51 della
Costituzione, dell’articolo 34, comma 3, dello statuto comunale, dell’articolo 11 comma 4 del D.lgs.
175/2016 ( per le nomine degli amministratori nelle società a controllo pubblico) e comunque le
disposizioni vigenti in materia di società di capitali

2. Requisiti soggettivi e professionali

1. Coloro che rappresentano il Comune devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici e devono
possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio. Essi sono tenuti a dichiarare
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di Consigliere comunale previste dal D.Lgs. n.
235/2012, in alcuna condizione di incompatibilità di cui all’articolo 34 dello Statuto comunale e
all’articolo 1 comma 734 della L 296/2006 2

, oltre che di non versare in alcuna della situazioni di
inconferibilità e incompatibilità del D.Lgs. n. 39/20 13.
2. Le cariche dei rappresentanti del Comune non debbono configurare un conflitto di interesse,
neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni espletate in tale qualità e le attività svolte.
3. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, gli
ascendenti , i discendenti , i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco e dei componenti della
Giunta.
4. Coloro che rappresentano il Comune devono essere scelti tra persone dotate di comprovata
competenza tecnica e/o amministrativa, professionalità, qualificazione e di adeguata esperienza.
La competenza, professionaiità e qualificazione, nonché l’esperienza per studi compiuti, per attività
svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e
lavorative esercitate- in relazione alla natura e delle caratteristiche degli incarichi da conferire —

sono comprovate da dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto.

3. Procedura di nomina o designazione

1. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Comune pubblica all’albo pretorio e sul proprio sito internet
un avviso contenente l’elenco delle nomine e designazioni scadenti nel corso dell’anno, con

I Legge 120 del 12.7.2011 e DPR n.251 del 30.11.2012
2 L 296/2006 An. 1 comma 734 . Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,
società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (1)

(1) A norma dell’articolo 3, comma 12 bis, tiella lew1e 24 dicembre 1007, o. 244, il presente comma si
interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali



8. Norma transitoria e finale
1. 1 presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento di approvazione e
trovano applicazione relativamente ad avvisi, nomine e designazioni di competenza del Sindaco,
pubblicati successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
2. A far data dell’entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogati gli’ ‘indirizzi per
nomine e le designazioni del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni “approvati dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 28/2013.
3. 1 presenti indirizzi saranno trasmessi al Collegio dei revisori dei conti.



Argomento 556/18 — Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Anconapresso Enti, Aziende e Società

Emenda mento

Allegato A

Punto 5 n.ro 2) secondo periodo:

dopo il verbo relazionare modificare il periodo come segue: “direttamente al Sindaco quando ve ne sianecessità e comunque “annualmente”

Diventa: I nominati/designati sono tenuti a riferire e relazionare direttamente al Sindaco quando ve ne sianecessità e comunque, annualmente, sull’attività svolta e sull’andamento gestionale degli enti doveoperano.

Punto 5 n.ro 2

Dopo la parola ‘operano.” aggiungere: “ Il Sindaco trasmette copia della relazione al Presidente delConsiglio Comunale perché sia messa a disposizione dei Consiglieri”

iomedi — Schiavoni — Vecp letti - Sordoni

, PCROO TOUCNOEL LO ENE0RALE

UG2g



ARGOMENTO N.5%A&LVODG DEL CONSIGLIO: “..1&WtL1 .

CaHQ.AaW4

P1casso 6/ufl 4-/E/v56’ e

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche cd integrazioni:

I Sulla presente proposta di emendamenco:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NeN—gj€R€tE di regolarità

RESPONSABILE tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
, I - Dichiara che ìa presente proposta COM-rIORTAINQN COMPORTA riflessi

REGOLARITÀ diretti o indireili sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
TECNICA i dell’Ente.

Annotazioni:

Data

- Esprime PARERE FAVOREVOLEINON FAVOREVOLE in oristt”alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità priIle, attestante la
copertura Finanziaria mediante assunzione di i9ptno di €

al cap ai. bil

- Non occorre esprimere parere di rc!3Jmtlt(contabile.

A nnotazi o ai:

Data

Sulla presente proposta di emendamenio:

Il Dirigente della Direzione
IL DIRIGENTE DaLA DIREZIONE

FINANZE ThIBUII, SOCIETA’ PARTECIFATE,
PROftANMl COMUNITARI, ECONOMATO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

I Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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ALLEGATO A

________________

JNDIRIZZI PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI ,AZIENDE, SOCIETA’ E ISTITUZIONI

1. Principi generali

1. Il presente atto definisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 2, lett.
m), prima parte e dell’articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno agli organi e organismi di Enti,
Aziende e istituzioni per i quali sia prevista, per legge , disposizione statutaria, o altro titolo, la
presenza di rappresentanti dell’Ente.

2. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico,
fatta salva l’applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dal D.Lgs. n. 175/2016.

3. Per le nomine e le designazioni si rispettano le condizioni previste dall’articolo 51 della
Costituzione, dell’articolo 34, comma 3, dello statuto comunale, dell’articolo 11 comma 4 del D.lgs.
175/2016 ( per le nomine degli amministratori nelle società a controllo pubblico) e comunque le
disposizioni vigenti in materia di società di capitali

2. Requisiti soggettivi e professionali

1. Coloro che rappresentano il Comune devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici e devono
possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio. Essi sono tenuti a dichiarare
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di ConsigLiere comunale previste dal D.Lgs. n.
235/2012, in alcuna condizione di incompatibilità di cui all’articolo 34 dello Statuto comunale e
all’articolo 1 comma 734 della L 296/2006 2

, oltre che di non versare in alcuna della situazioni di
inconferibililà e incompatibilità del D.Lgs. n. 39/2013.
2. Le cariche dei rappresentanti del Comune non debbono configurare un conflitto di interesse,
neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni espletate in tale qualità e le attività svolte.
3. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, gli
ascendenti , i discendenti , i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco e dei componenti della
Giunta.
4. Coloro che rappresentano 11 Comune devono essere scelti tra persone dotate di comprovata
competenza tecnica e/o amministrativa, professionalità, qualificazione e di adeguata esperienza.
La competenza, professionalità e qualificazione, nonché l’esperienza per studi compiuti, per attività
svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e
lavorative esercitate- in relazione alla natura e delle caratteristiche degli incarichi da conferire —

sono comprovate da dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto.

3. Procedura di nomina o designazione

1. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Comune pubblica all’albo pretorio e sul proprio sito internet
un avviso contenente l’elenco delle nomine e designazioni scadenti nel corso dell’anno, con

1 Legge 120 del 12.7.2011 e DPR n.251 dcl 30.11.2012
2 L 296/2006 Art.1 comma 734, Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,
società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (1)

(1) A norma dell’articolo 3, comma 32 bis, della jggggj4 dicembre 20(17 n.244, il presente comma si
interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale ca,pitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali



l’indicazione della data di rinnovo, ferma restando la pubblicazione di elenchi suppletivi per le
nomine che si rendano necessarie nel corso dell’anno.
2. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati anagrafici completi,
-titolo di studio,
-curriculum professionale,
-elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi
societari ed aziende.

4. Comunicazioni al Consiglio

Il Sindaco comunica le nomine e designazioni effettuate e i relativa curricula al Consiglio comunale
per il tramite del Presidente del Consiglio

5. Doveri inerenti l’esercizio della carica

1. Con esclusione dei membri degli organi di controllo degli enti - i cui compiti sono stabiliti dalle
disposizioni di legge e statutarie vigenti — i rappresentanti del Comune presso gli enti sono tenuti,
nell’espletamento del loro mandato, a conformarsi alle linee programmatiche di mandato del
Sindaco e ad ogni altro atto di indirizzo approvato dall’amministrazione comunale.
2. lI Sindaco può richiedere in qualsiasi momento informazioni o riferimenti alle persone nominate
e designate. I nominati/designati sono tenuti a riferire e relazionare direttamente al Sindaco quando
ve ne sia necessità e comunque, annualmente, sull’attività svolta e sull’andamento gestionale degli
enti dove operano. Il Sindaco trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Comunale
perché sia messa a disposizione dei Consiglieri.
3. Ogni rappresentante è, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente e ufficialmente al Sindaco e
all’Ente ove si trova ad esercitare la relativa carica il sopravvenire di qualsiasi circostanza e/o
conflitto inerenti la carica stessa e avente riflesso nel confronti dell’Ente e/o del Comune.

6. Revoca

1. Ai sensi dell’articolo 50, comma 8, deI D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco può revocare, con proprio
decreto, adeguatamente motivato, la persona nominata o designata, quando si verifichino una o più
delle seguenti circostanze:
- venga a mancare il rapporto fiduciario;
- la persona nominata o designata, nell’espletamento delle proprie funzioni , non si conformi alle
linee programmatiche di mandato del Sindaco o non rispetti gli obiettivi assegnati in sede di DUP o
di PEG;
-non rispetti le norme di settore, i vincoli di finanza pubblica imposti dalla legge, i regolamenti
comunali, con particolare riferimento a quello sui controlli sulle partecipare;
-la persona nominata o designata sia inadempiente nell’osservanza dei propri doveri.
2. Il Sindaco, prima della revoca, comunica le contestazioni all’interessato, il quale, nei termini
assegnategli dal Sindaco stesso, e comunque in un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione
della contestazione, può opporre le proprie argomentazioni.

7.Pubblicità

1. Le informazioni relative alle nomine e designazioni in enti, aziende e società sono pubbLicate sul
sito istituzionale del Comune -sezione amministrazione trasparente, a norma dell’articolo 22, del
D.Lgs. n. 33/2013
2. All’atto del conferimento dell’incarico e nel corso dell’incarico annualmente, l’interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e poi della permanenza

Cr-



dell’assenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 39/2013.

8. Norma transitoria e finale
1. 1 presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento di approvazione e
trovano applicazione relativamente ad avvisi, nomine e designazioni di competenza del Sindaco,
pubblicati successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
2. A far data dell’entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogati gli• “indirizzi per
nomine e le designazioni del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni “approvati dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 28/2013.
3. 1 presenti indirizzi saranno trasmessi a Collegio dei revisori dei conti.



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA DEL
i O LUG 2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELmÈRÀfÒN;w’

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE DI ANCONA PRESSO ENTI, AZIENDE E SOCIETA’. PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UFF’PROGRAMMI COMUNITARI.
ECONOMATO

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

IL RESPONSABILE Data 10/07/2013 Il R sponsabile
DEL PROCEDIMENTO I

Visto Pan. 49, comma I del fU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enii Locali approvalo con D. I.gs. I 8.32000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazmomu.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Stilla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. allestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amninnmslrativa.
— Dichiara clic la presente proposta NON COMPORTA riflessi direiti o indireiti stilla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, trattandosi di meni
correzione di errore materiale.

Data 10/07/2018

tI Dirigente della Dìreziom inanze
Dott.ssa ni Ghia i i

Deliberazione o. 56 dcl 3( R ,( 8



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. S?D2SÀ 15 1t4 DEL
tI O LUG 2018

PER LA NOMINA E
DI ANCONA PRESSO

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICI-IIARANO

che nei propri confronti:

• non ricorre conilitio, anche potenziale. di interessi a norma dell’ari. 6 bis
della Legge 241/1990 s.m.L. dell’an. 6 del D.RR. 62/2013 e dell’art. 6 del
Codice di Coniportamenio deL Comune di Ancona:

DICHIARAZIONE DEL
-

DII{IGENTE E/O DEL
• non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. / del 1)1. Lt.

RESPONSABTLE DEL
622013 e 7 del Codice di Componanieruo del Comune di Ancona:

PROCEDIMENTO IN MERITO • non ricorrono le condizioni ostativc previste dall’an. 35 bis del I). lns.
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO I 65/200 I s.m.i.:

DE INTERESSI E • noti ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 6220 13 e all’ art.DI CAUSE DI [NCOMPATIBILITA 16 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni cd
i eoinportanienii ivi indicati.

Data 10/07/2018

li Respons iile del Procedimer Il Dirigente della Direzi ie

INDIRIZZI
COMUNE
DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DE DELIBERAZÌÒNE

LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
ENTI. AZiENDE E SOCIETA’. PROPOSTA Dl

Deliberazione n. del 3i ‘Dj\



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 23D del
O LU 62010

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubhlieazioiie degli estn,;i degli atti (li con frriniento di incurie/li dirigeuziali a stngettj «s’Ini,ii a/la

puihlica tmmini.vtrcione, * di LV llahrnvzione * (li co,,suic,,za il soggetti ‘stcrii I a (/u,1Lvu151 titolo per i i/fiuti e previsto un
coitipen.SO, completi cli imidicu zone (lei so’getu pcn cuori, della ragione deil’iticc,m’icc, e i/e/I a’ltrnOlu’flC cm gaio 1,,.) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dci relativi compensi” (ai sensi delI’art. 15,
comma 2 deI D,Lgs. 3312013);

‘‘C’annua 2, Le pubbliche cioiniinistraziomti pubblicano gli ti/ti di COIICL’SSIt)IIC delle soi’icnziommi, eonn’ihuti,s ,,syidi ed
mi,sili finanziari uI/e in,mvse. e eoni,,,,gue cli i ‘UitaL’i!i economici cli (nuh,ngte ttet,e,’e a persone ed enti pubblici e tn-tinti cd

sensi (Itt citato cn-titolo 12 della legge mi. 231 del /9W). (li hnpomw superiore i, nulle esire. Comuni 3. La pubblicazione ai sensi
i/cl pt’csente artftolo costituisce c,rndizione kpde di efficaci:, i/ei pron-e/inicnri clic dispongatu Concessioni e
:irtrib,,zioni (li importo complessivo superiore a mille curi, nel corso dell ‘anno solare al medesimo be,,eficiario: ( (ai
sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 deI O.Lgs. 33/2013);

In nieninerno agli atti rclmit i ad uno dcgli”incuriehi’ disciplinail dal D,Lgs n. 39;21)1 3 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
da (l’in cari cui o: ‘‘C’own,a I, i li’atto del co n/L”’bnento cieli ?ncnrico I ‘interessato presenta Lola dichiarazione sul/a a,s,mssistenza cli
una del/e cause cli inconfL’rìhilita’ di cui ai presente decreto. (.1. Coinma 3. La dichiarazione cli cui al coumnl i e
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

La 1,,,hblkitù cfrgh atti (li L’O i ‘erno del lerrttono. qua/i. tra gli (litri, piai? i terntoruih. piani (li eoo niulamemito.
piani paesistiei.trmimneuiti u rbanistiet generali e di attua izio itt’, nomi che’ le Io ir, i ‘ari ctmu ti. e’ colulizlo ne t’r / ‘acqu iR izione
/eli’e/fieu:eia degli aui stessi (a sensi dcll’art.SM, con,n,a 3 del D,Lg.33/2Oi3,)

Il Dirigente d IlrQir zionejnanze
Dott.ssa ariØb1’.iart6oiSr

Deliberazione n. 3 G del



- COMUNE Dl ANCONA

_____________del

O LIJG 201&

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti “ci 1).Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della L. n. 69/2009 (“ atti e
pro ,‘,‘edimcnti amni in istratii’i “)

Nell’attestare che il contenuto del presenie atto è contonne alle disposizioni del D.Lgs ti. 33’20 13 e a quelle (lei
GDPR Generai Data Proteclion Retwlation — Regolamento LE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
(li IratttiiljCiitO di dciii petsonni, cuitenuti tuiche in ci/ti e ciocumc’nti wnnunistrathi, ef/ettuaio per finalità di
pubblicità e traspnic’iza sul t’eh da soggetti pubblici e dci ci/ui enti obbligati” (v. § 3.a. Dehbera2ione del
Garante della privacy N. 243 del 15052014 in GUfi’. ti. 134 dcl iZXi.20l4L

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.s?-Dar1ielaGL1iar

Deliberazione n..56 dei 3(



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

la Presidente

NISUSANN

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

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE FINANZE. LI GHIANDONI DANIELA LI PIERINI PAOLA- 1020107

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

LI CAMILLEUI MICHELE - LI MUSCILLO CRISTINA

1020101 1020101

Generale

(2 eri- -un
Ancona, U 3Cl tJlC)

Il presente afto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

Deliberazione n. 56 dcl 3110712018


