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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

Oggetto : MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL

31.1.2011 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE PUBBLICA

DEGLI AMMINISTRATORI.

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro, del mese di Giugno, per le ore 14:30, 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, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 22 componenti del Consiglio:

ANSEVINI MARA Presente GUARNA MORODER SERENELLA Assente

BASTIANELLI FRANCESCO Assente MENGANI MASSIMO Presente

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MICHELI DANIELE Assente

BENVENUTt GOSTOLI STEFANO MARIA Assente MOGLIE MARCO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI LORENZO Presente

BETTO ANDREA Presente PELOSI SIMONE Presente

BRANDONI BRUNO Assente PERTICAROLI LETIZIA Presente

BUGARO GIACOMO Assente PIERGIACOMI LUCA Assente

CANTANI CORRADO Assente PIZZI SIMONE Assente

CICCIOLI CARLO Assente QUATTRINI ANDREA Presente

CONTE LUIGI Presente ROSSI VINCENZO Presente

DUCA EUGENIO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente SAMPAOLO CARLO ENRICO Presente

FILIPPINI ANDREA Assente SPECIALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Assente

FIORDELMONDO LUIGI Presente TAGLIACOZZO DANIELE Assente

FONTANA PIERLUIGI Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

FREDOINI LIANA Assente UGOLINI FILIPPO Presente

FUSCO ALESSANDRO Assente URBISAGLIA DIEGO Presente

GALEA2ZI RENATO Assente VICHI MATTEO Presente

ONOCCHINI MARCO Assente ZINNI GIOVANNI Assente

GRAMILLANO FIORELLO . Sindaco Presente

Presiede la Presidente PERTICAROLI LETIZIA.
Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.
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DELIBERAZIONE N. 81 DEL 24 GIUGNO 2011

OGGETTO: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL
31.1.2011 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE
PUBBLICA DEGLI AMMINISTRATORI.

La Presidente invita 11 Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta di deliberazione, già distribuita a tutti i Consiglieri
e che di seguito si trascrive, presentata dal consigliere Massimo Mengani ai sensi
dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale:

(sono presenti in aula n. 22 componenti del Consiglio)

IL SOTTOSCRJTTO CONSIGLIERE COMUNALE
MASSIMO MENGANI

Vista la deliberazione consiliare ti. 13 dcl 31 gennaio 2011 relativa
all ‘istituzione della “Anagrafr pubblica degli eletti” di cui si riporta integralmente
la parte dispositiva:

i) clic sul ,‘,itO i,’eb istituzionale del Comune (‘.n’wcomune.ancolia. iO siano ì’L’Si disponibili, entro il
termine perentorio di sei mesi dall ‘approvazione del presente uno:
a di ciascun eletto al Consiglio comunale i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
— gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo,’
— / ‘indennità, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal

Comune;
— l’indicazione del reddito complessii’o per quadri fiscali di rifèrimento dell ‘anno

precedente l’assunzione (le/I ‘incarico, degli anni in cui ricopre / ‘incarico e
de/I ‘anno successivo;

— jn’c/erenze personali e voti cli lista riportate nelle ultime elezioni;
— atti presentati con relativi iter:
— il quadro delle presenze ai lavori del/e istituzioni di cui /ii parte e i voti espressi

sugli atti adottati ‘falla stessa;

i,) del Sindaco e di ciascun membro di Giunta i seguenti (lati:
— nome e cognome, luogo e data di nascita;
— incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti nel tempo;
— / ‘indennità, i rimborsi, e/o i gettoni di p”esenza percepiti a qualsiasi titolo dal

Comune;
— / ‘indicazione del reddito complessivo per quadri fiscali di i’ifiirimento dell ‘anno

precedente / ‘assunzione de/I ‘inca,’k’o, degli anni in cui i’icopre I ‘incarico e
(le/I ‘anno successivo;

2) di impegnarsi a modificare il Regolamento del Consiglio comunale entro il termine perentorio di
sei itiesi, adeguando/i con le opportune previsioni, affinché venga quindi istituita / ‘anagrafè
pubblica degli eletti, così come ud/ci presente delibera specificata.
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Considerato che in alcuni punti la terminologia adottata appai-e troppo

generica, o il disposto è contrastante con altra normativa dello stesso regolamento,

o di difficile applicazione stante l’attuale programma in uso pi-esso gli uffici di

assistenza agli organi;

Per quanto sopra si ritiene necessario clic:

- la cronistoria degl i• ‘iiicarichi elettivi ricoperti nel tempo” venga fornita

direttamente dal C’onsigliere/Sindaco/Assessore;

- si prenda atto che l’invito dell ANCI prevede clic siano resi pubblici solo alcuni

dati inerenti l’attività istituzionale degli eletti;

- si prenda atto clic la situazione patrimoniale del Consigliere/Sindaco/Assessore è

già pubblicizzata cosi come previsto dall’an. 21 del Regolamento del C’otisiglio

comunale;
- venga limitata la pubblicazione del quadro delle presenze alle sedute del

c’onsiglio comunale;
- venga eliminato il periodo i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa

Considerato che la 1” Commissione consiliare nella seduta del 18 aprile 2011,

esaminata la proposta pi-esentata in data 12.4.2011 - prot. 33888 - ha concordato

con il proponente alcune modifiche dandogli mandato di elaborare il testo

de/tn itivo;

c’onside,-ato che la 1” C’onunissione nella seduta del 19.5.2011 ha espresso

parere làvorevole stilla pi-esente proposta definitiva;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

cli rettificare il disposto della deliberazione consiliare mi. 13 del 31 gennaio 201)

avente per oggetto Istituzione cIeli’ Anagra/h pubblica degli eletti’• nel seguente

modo:

I) clic sul sito n’cb istituzionale del Comune (nnwcomune.ancona.it) siano resi

disponibili, con inizio dalle elezioni amministrative del 2009, entro il termine

perentorio di sei mesi dall ‘approvazione del presente atto e copi aggiornamento

senwstrale:

a) di ciascun eletto al Consiglio comunale i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;

- gli incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti;

- / ‘indennità, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi

titolo dal c’omune;
- prefèrenze personali e voti di lista m’iportate nelle ultime elezioni;

— atti presentati (mozioni, interrogazioni, proposto cli deliberazioni,);

— il quadro delle: presenze ai lavori del Consiglio comunale.

b) dcl Sindaco e di ciascun membro di Giunta i seguenti dati:

deliberazione n. Si dei 24giugno2011
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- nome e cognome, luogo e data di nascita;

- incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti;

- l’indennità, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi

titolo dal Comune;

2) di impegnarsi a modUicare il Regolamento del Consiglio comunale entro il

termine perentorio di sei mesi, adeguandolo con le opportune previsioni, affinché

venga quindi istituita i ‘anagrafr pubblica degli eletti, così come nella presente

delibera specificata.

Ancona, 19.5.20]!

IL CONSIGLIERE PROPONENTE

fo Massimo Mengani

stilla proposta di cui sopra si esprime:

Ancona, 265.2011

Parere fàvorevo/e di regolarità tecnica

iL DiRETTORE AREA SE]? VIZI AMMINISTRATIVI

[to Dott. Ciro Del Pesce

Ancona, 26.5.20/]

Si attesta che non occorre espi-imere parere di regolarità contabile

IL DIRETTORE AREA FiNANZE

f to Dott. ssa Dotiate/la Seri

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

«MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 31.1.2011

RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI

AMMINISTRATORI.». presentata dal consigliere Massimo Mengani ai sensi

dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale;

VISTO I’art. 42 del TUEL ci. 267 dcl 18.8.2000;

ACQUISITI i pareti espressi ai sensi dell’art. 49, comma I, del TUEL n. 267 del

18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;

ACQUISITO il parere della 1” Commissione consiliare espresso in data 19-5-2011;

deliberazione a. 81 de 24giugno2011
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I

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 dalla Presidente:
presenti n. 22
votanti n. 20
favorevoli n. 19
contrari n. I Morbidoni
astenuti n. 2 Conte, Urbisaglia

APPROVA

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE ESTATO REDA UD IN OSSERVANZA DEL

CODICE IN MA TERIA Dì PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs 196.12003) E DELLE “LINEE GUIDA

IN MATERIA DEL TRA JTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALJTA DI PUBBLICAZIONE E DI

DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI” (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 deI

19.042007).
U Dfrettore Area Servizi AmministratM

f (o DotI. Cito Del Pesce
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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.

Ancona, 5 LUG 2011
Il Respons U.O. Consiglio

Il presente atto è divenuto esecutivo il 5 LUG ZOfl

ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

ci per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci UO CONSIGLIO ci ci

ci AREA SERVIZI ci
AMMINISTRATIVI

LI PRESIDENZA CONSIGLIO ci
COMUNALE

ci ci

ci

ci

L

i

ti

Il presente atto viene letto, approvato e sottoschtto.

La Presidente

ERTICAROLI LETIZIA

£c Pak02J

Il Segr t rio Generale

GU D EMIIO

(L
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