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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 01/03/2017 N.100

Oggetto: RINNOVO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO REP. INT. 14229/2014 IN SCADENZA STIPULATO CON LA
SCARL IN HOUSE MARCHE TEATRO

L’anno duemiladiciasselle, il giorno uno del mese di Marzo, alle ore 10:45, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita a Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore SORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CAUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita a Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 100 DELL’i MARZO 2017

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI EVENTI,
DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI, CFFFA’ UNWERSITARIA

OGGETTO: RINNOVO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO RER IM’. 14229/2014 IN
SCADENZA STIPULATO CON LA SCARL IN HOUSE
MARCHE TEATRO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 6.2.20 17 dalla Direzione Cultura,
Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche Giovanili,
Città Universitaria — U.O. Beni e Attività Culturali, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 dei 2].] .2014 l’Amministrazione
comunale — nell ‘ambito del processo di costituzione cli un Polo Teatrale Regionale di
cui all’art. 36 della L.IL 37/2012 - ha approvato l’adesione, quale socio, alla newco
consortile a responsabilità limitata denominata ‘Marche Teatro Scuri”
approvandone con testualmente i ‘Atto Costitutivo, il piano di sostenibilità economica
e finanziaria e lo schema cli contratto cli servizio con il Comune cli Ancona per la
gestione dei teatri cli proprietà comunale precedentemente qffldata alla fondc:zione
“Teatro delle Muse” cli Ancona, in assoluta continuità ccl identità;

Tale operazione, volta a ,-ealizzare un ambizioso progetto di integrazione
istituzionale dei soggetti territoriali operanti nel campo dello spettacolo dal vivo,
intendeva ed intende raggiungere — per mezzo di tale nuovo soggetto societario -

l’obiettivo finale di una reale e misurabile sostenibilità economico finanziaria (li un
nuovo, più razionale e virtuoso percorso integrato volto alla produzione,
pro granunazione e gestione delle attività teatrali finalizzanclolo all ‘ottenimento delle
condizioni necessarie ad ottenere, infine, il prestigioso riconoscimento nunisteridile
della “Stabilirà “ delle attività (li produzione con minori ccl oggettivamente
razionalizzari costi;

La richiamata cleliberazione cli Consiglio comunale n. 1/2014 ribadiva,
comunque, per il Comune in questa ottica genercde cli riorgcmizzclzione ccl
ottimizzazione, la necessità cli svolgere - operando tale soggetto consortile in regime
cli’’ in house provkling ‘‘ — un attento inonitoraggio degli equililri economico—
finanziari delle partecipate anche alla lii ‘e dell ‘estrema dinanzicità e mute volezza
dei quadro nonnativo nazionale e locale, al fine Precipito di garantire iii qitaluncpie
itioclo ccl in qualunque nzomento gli equilibri (li bilancio del Comune cli Ancona,
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evidenziandosi la necessità che la programmazione delle attività relative sarebbe
dovuta risultare sempre adeguata al rigoroso rispetto (teli ‘eventuale nuovo quadro
normativo e finanziario, nonché, appunto, anche degli equilibri (tel bilancio
comunale;

La stessa Regione Marche, atti-a verso la misura sopra citata di cui alla LR. n.
37,0013, intese sollecitare e promuovere la costituzione di tale nuovo soggetto in
grado cli razionalizzare ed ottimizzare le risorse territoriali — umane, strutturali,
infrastrutturali e finanziarie — dedicate alla produzione teatrale, attraverso una
proficua sinergia organizzativa in gratto (li produrre un modello di gestione
realmente efficiente ed economico e nel cui percorso potesse trovare collocazione
risolutiva e definitiva anche la complessa vicenda patrimoniale — peraltro ancora in
itinere - della f’ondazione partecipata “Le Città del Teatro’ (fino al 2013 tenutaria
del riconoscimento ministeriale (Iella Stabilità delle attività di produzione teatrale)
così come auspicato anche dal Consiglio comunale del Comune cli Ancona con la
precedente deliberazione (li Consiglio n. 67 del 14.10.2013 in tema di
“riorganizzazione delle attività degli spettacoli dal vivo” anche a seguito del
precedente intervento (Iella magistratura contabile;

Dall ‘atto della costituzione del nuovo polo regionale (che ha iniziato le proprie
attività in data 1 .3.2014) e tramite appositi contratti di affitto di ramo di azienda
stipulati dal nuovo soggetto consortile in house con i diversi singoli soggetti cittadini
operanti nello spettacolo dal vivo in precedenza coinvolti nell ‘attività di produzione
teatrale (fondazione “Teatro delle Muse” e fondazione “Le Città del Teatro”) nonché
attraverso l’utilizzo di personale, mezzi e strutture dell ‘ass. Inteatro e del Teatro del
Canguro, si sono effettivamente creare le condizioni organizzative, strutturali ed
infrastrutturali affinché il nuovo soggetto potesse infine possedere autonomamente
tutti requisiti richiesti dal Mi. Bac per 1 ‘ottenimento del riconoscimento (Iella
Stabilità di Produzione Teatrale secondo tutti i parametri ministeriali stabiliti e, al
contempo, operare in condizioni (li piena, oggettiva (nonché monito rata e
riconosciuta) sostenibilità economico—patrimoniale—finanziaria: la scarl Marche
Teatro, nell ‘ambito cli tale percorso di riorganizzazione complessiva delle attività di
produzione teatrale, ha poi effttivamente ottenuto già per l’anno 2014 tale
prestigioso riconoscimento ministeriale, subentrando così alla stessa fondazione “Le
Città del Teatro “, attualmente ancora in gestione commissariale straordinaria, clic
lo aveva ottenuto fino all’anno 2013;

L’aver ottenuto e mantenuto tale fondamentale riconoscimento ministeriale —

oggi riconosciuto con I ‘acronimo “TRJC - Teatro cli Rilevante Interesse Culturale”
costituisce per la Scan Marche Teatro un primo, sìgnicativo (e del tutto
imprescindibile) passaggio positivo nel citato percorso complessivo sul medio-lungo
periodo cli qfimzionalizzazione, riorganizzazione e sostenibilltà economica delle
attività cli produzione teatrale legate al polo regionale che può trovai-e pieno
compimento solo qualora la società consortile raggiunga mm consolidato e duraturo
pareggio annuale cli bilancio corrente ccl un correlativo equilibrio finanziario ccl
economico monitorato e cerflficato dal Comune quale soggetto controllante;
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A far data dal primo marzo 2014 — data di avvio ciefle attività del nuovo
soggetto consortile in house Marche Teatro - lo strumento tecnico-giuridico clic ha
saputo riassumere le rinnovate esigenze cli economicità, trasparenza efficienza ed
efficacia (iella gestione, assicurare il necessario equilibrio finanziario sul breve e
medio periodo nonché prospettive operative proiettate sul medio-iungo periodo dal
pt-hiio marzo 2014 — è il Contratto di Servizio stipulato con il Comune cli Ancona ccl
assunto a Repertorio Interno ti. 14229 del 26.2.2014, in prossima scadenza il
28.2.2017 che regola la gestione dei teatri comunali (Teatro delle Muse, Teatro
Sperimentale “Lino Arena” e poi, successivamente, dal 2015 anche il Teatro di
Quartiere “Ex Crass”);

Tutto ciò premesso in punto chfritto;

Dato atto clic il richiamato contratto (li servizio Rep. Im. 14229/2014 — la cui
durata originale veniva prevista dalle parti in tre anni, proprio al fine di
sperimentare sul medio periodo l’efficacia e l’efficienza delle pattuizioni ivi
contenute, tutte finalizzate all ‘ottenimento di economie di scala ed cd! ‘ottimizzazione
organizzativa - ha oggettivamente e virtuosamente assecondato le strategie
complessive volte ci creare, numeri alla mano, un soggetto (ma anche un metodo di
lavoro e di organizzazione delle risorse complessivamente intese) in grado cli
centrare — costantemente e senza squilibri di bilcmcio — l’obiettivo finale cli una reale
e misurabile sostenibilità economico finanziaria all ‘insegna del pareggio annuale cli
bilancio di esercizio:

Evidenziato che la nuova Scan in house Marche Teatro, in questi primi tre anni
di riferimento, oltre ad aver garantito una gestione efficace ed efficiente delle
strutture teatrali ad essa assegnate in gestione (con relativi cartelloni cli attività) ccl
essere entrata, come detto, nel ristretto novero dei teatri nazionali che possono
fregiarsi del titolo ministeriale di TRIC, ha saputo contestualmente e stabilmente
raggiungere questo fondamentale obiettivo (auspicato quanto necessario) del
pareggio cli bilancio annuale, garantendo l’alta (e richiesta) qualità cieli ‘offerta
culturale coli i notevolissimi e relativi riflessi indotti sulla Città clic la realizzazione
di stagioni ed iniziative (li alto contenuto culturale comportano;

Dato atto clinique che al fine di continuare ci garantire le condizioni
sostanziali, economiche, operativo—gestionali e tecnico-giuridiche clic hanno
consentito di raggiungere in questi primi tre anni cli attività questo primo
fondamentale obiettivo strategico (e l’interesse generale che ne consegue) si ritiene
opportuno e necessario, previo ottenuto assenso della Scarl in house, coiiJènnare - in
toto — le pattuizioni tra le parti fino ad orti vigenti così come contenute nel
richiamato Contratto di Servizio in scadenza Reg. I,it. 1422 9/2014;

Evidenziato, in tal senso, che 1 ‘art, 2 comma primo del Contratto (li Servizio
prevedeva e prevede espressamente tale possibilità (li rinnovo, opzione cli citi ci si
intende chinque senz ‘altro avvalere a tutela ed a garanzia della continuità dei
percorso virtuoso intrapreso: tale opzione risultava inflitti essere ci silo tempo stata
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inserita nel corpo del Contratto proprio al fine cli consentire alle parti - dopo un
periodo oggettivamente “probante” cli sperimentazione triennale clelia gestione e di
verifica dei risultati ottenuti iii tennini di efficienza, efficacia e rinnovata
economicità — di verificare insieme, (lati alla mano, la bontà delle pattuizioni allora
stabilite e la i-e/citi va efficacia strategica;

Visto inoltre ccl in tal senso anche il Bikuzcio Preventivo Triennale 2017-2019
del Conuine di Ancona già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
127 del 7.12.2016 che prevede sul triennio l’inserimento delle medesime somme (in
entrata ed uscita) previste nel Contratto (li Servizio in scadenza, in ossequio a
quanto previsto dall ‘art, 9 conuna primo del suddetto contratto di servizio secondo
cui..., con particolare riferimento all’importo della contribuzione variabile annuale
cia assicurare al soggetto in house, “il Comune definisce, con il bilancio, le linee cli
indirizzo di politica culturale cia valere anche per gli enti e gli organismi ad esso
collegati operanti nel settore e contestuahnente determina, concorrendo cii
finanziamento cieli ‘attività prngrammata annualmente, l’importo della quota
annuale’’;

Rilevato, in linea generale, che il concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica degli Enti Locali cia parte dei soggetti controllati (o in house) si
persegue e realizza proprio attraverso una gestione corrente improntata a criteri di
economicità ed efficienza che riescano a produrre infine bilanci di esercizio
consuntivi almeno in pareggio, così conte sottin teso (e previsto) cIa tutta l’operazione
strategica cli costituzione di un nuovo polo teatrale regionale in grado cli assicurare
una gestione finalmente virtuosa ccl efficiente (1cl/e attività teatrali dello spettacolo
clcil vivo nel capoluogo regionale e non solo;

Evidenziato che sulla scorta delle previsioni cli legge cli cui la nuova disciplina
delle società partecipate (o controllate) cia/le Pubbliche Amministrazioni cli cui al ccl
‘Decreto Madia” D. Lgs. si. 175 del 19.8.2016 ed in particolare dell’art. 16

(disciplina delle società in house) si rilevano le relative condizioni sostcuiziali e cli
diritto per la confenna delle pattuizioni di cui al richiamato Contratto cli Servizio,
ferma restando la necessità cli eventuale adeguamento ccl aggiornamento dello
Statuto della Scarl in house secondo quanto ivi contenuto in caso cli eventuale
contrasto con le nuove disposizioni di legge;

Ribadito che - quanto alla trasparenza ed all ‘applicazione del nuovo Codice
dei Contratti Pubblici di citi al D, Lgs. 50/2016 - la Scarl Marche Teatro risulta
attualmente operare - ai sensi dell ‘arL I conuna 2 del proprio Statuto — secondo il
richiamato modello c,cL “in house providing” rilevanclosi dunque quella nozione cli
“controllo” da parte del Comune cli Ancona cli citi, cmche, ci/I ‘art. 22 conuna 4 del D.
Lgs. 33/2013 clic impone sia la pubblicazione dei ciati relativi agli enti (o organismi
cli diritto privato) a qualunque titolo controllati dall ‘ciste quale condizione
necessaria per / ‘attribuzione cli erogcizioni Di denaro che l’applicazione espressa
clell’art 16 c.7 dello stesso D. Lgs. n. 175/2016 sull’applicazione del Codice dei
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Contratti Pubblici nonché tutte le condizioni di legge e di giurispnalenza previste
ier la vigenza cli tale regime;

Ritenuto dunque di confennare le attuali condizioni contrattuali e la medesima
durata del contratto in scadenza;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 de ((ci L.
241/90 e s.m.i. in materia cli procedimenti amministrativi, è il DotL Francesco
Paesani, Funzionario P0., mentre il Dirigente (Iella Direzione Cultura, Turismo,
Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche Giovanili, Città
Universitaria è il Dott. Ciro Del Pesce e che entrambi hanno sottoscritto la
dichiarazione cli assenza cli conflitto (li interessi e di cause cii incompatibilità,
allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

i) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

2) Di rinnovare il rapporto contrattuale con la Scarl in Mouse Marche Teatro di
Ancona (c.f e p.i. 02620080420) secondo quanto espressamente previsto e
contemplato clczll’c,rt. 2 conima 1 del Contratto cli Servizio medesimo;

3) Di dare mandato alla struttura comunale complessivamente intesa ed a tutte le
Direzioni per l’attuazione cli quanto disposto dal presente provvedimento;

4) Di evidenziare che la Scan in house Marche Teatro, in questi primi tre anni cli
rifrrimento, oltre ad aver garantito una gestione efficace cci efficiente delle
strutture teatrali comunali ad essa assegnate iii gestione (con relativi cartelloni
cli attività) ccl essere entrata nel ristretto no vero dei teatri nazionali che possono
fregiarsi del titolo ministeriale cli Teatro cli Rilevante Interesse Culturale, ha
saputo contestualmente e stabilmente raggiungere questo obiettivo (auspicato
quanto necessario) del pareggio cli bilancio annuale, garantendo al contempo
l’alta (e richiesta) qualità cieli ‘qiferta culturale con i notevolissimi e relativi
riflessi indotti sulla Città che la realizzazione cli stagioni ccl iniziative di alto
contenuto culturale comportcmo;

5) Di dare atto che anche il Bilancio Preventivo Triennale 2017-2019 dei Comune
cli Ancona già approvato con deliberazione di Consiglio comunale ti. 127 del
7. 12.2016 prevede sul triennio di riferimento l’inserimento delle medesime
somme (in entrata cci uscita) previste nel Contratto cli Servizio in scadenza, in
ossequio ci quanto previsto dcdl ‘cirt. 9 conuna primo del suddetto contrcitto di
sei-vizio secondo citi con particolare riferimento cdl ‘importo della
contribuzione variabile cmnuale dci assicurare cd soggetto in house, “il Comune
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definisce, con il bilancio, le linee cli indirizzo cli politica culturale da valere
anche per gli enti e gli organismi ad esso collegati operanti nel settore e
contestualmente determina, concorrencio al finanziamento cieli ‘attività
progranunata annualmente, I importo della quota annuale’’;

6) Di evidenziare che stilla scorta delle previsioni di legge cli cui la IILIOVU
disciplina delle società partecipate (o controllate) dalle Pubbliche
Amndnistrazioni (li CW al ccl “Decreto Madia” D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 ccl in
particolare clell’art. 16 (disciplina delle società in house) si rilevano le relative
condizioni sostanziali e di diritto per la conferma delle pattuizioni cli cui al
richiamato Contratto di Servizio, ferma restando la necessità di eventuale
adeguamento ed aggiornamento dello Statuto della Scarl in house secondo
quanto ivi contenuto in caso di eventuale contrasto con le nuove disposizioni cli
legge;

7 Di dare atto clic - quanto alla trasparenza amministrativa ccl all ‘applicazione
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 - la Scan
Marche Teatro risulta attualmente operare - ai sensi cieli ‘art. 1 comnza 2 del
proprio Statuto — secondo il richiamato modello c.d. “in house providling”
rilevanclosi dunque quella nozione di “controllo” cia parte del Comune (li
Ancona cli cui, anche, all ‘art. 22 comma 4 del D. Lgs. 33/2013 che impone sia Ici
pubblicazione dei dati relativi cigli enti (o organismi di diritto privato) ci
qudilunque titolo controllati dczll ‘ente quale condizione necessaria per
l’attribuzione dì erogazioni in denaro che l’cipplicazione espressa clell’art. 16 e.
7 dello stesso D. Lgs. mi. 175/2016 sull’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici, nonché tutte le condizioni cli legge e cli giurisprudenza prevLvte per la
vigenza cli tale regime;

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott Francesco Paesani;

9) Di dczre arto clic il presente provvedimento è rilevante aifini deilci pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi cielI ‘art. 37 del D. Lgs. mi. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogh che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;
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DE LIB E RA

I) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

2) Di rinnovare il rapporto contrattuale con la Scuri in Nouse Marche Teatro di
Ancona (c.f. e p.i. 02620080420) secondo quanto espressamente previsto e
contemplato dalI’art. 2 comma i del Contratto di Servizio medesimo;

3) Di dare mandato aLla struttura comunale complessivamente intesa ed a tutte le
Direzioni per l’attuazione di quanto disposto dai presente provvedimento;

4) Di evidenziare che la Scarl in house Marche Teatro, in questi primi tre anni di
riferimento, oltre ad aver garantito una gestione efficace ed efficiente delle
strutture teatrali comunali ad essa assegnate in gestione (con relativi cartelloni di
attività) ed essere entrata nel ristretto novero dei teatri nazionali che possono
fregiarsi del titolo ministeriale di Teatro di Rilevante Interesse Culturale, ha
saputo contestualmente e stabilmente raggiungere questo obiettivo (auspicato
quanto necessario) del pareggio di bilancio annuale, garantendo al contempo
l’alta (e richiesta) qualità dell’offerta culturale con i notevolissimi e relativi
riflessi indotti sulla Città che la realizzazione di stagioni ed iniziative di alto
contenuto culturale comportano;

5) Di dare atto che anche il Bilancio Preventivo Triennale 2017-2019 del Comune
di Ancona già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 127 del
7.12.2016 prevede sul triennio di riferimento l’inserimento delle medesime
somme (in entrata ed uscita) previste nel Contratto di Servizio in scadenza, in
ossequio a quanto previsto dall’art. 9 comma primo del suddetto contratto di
servizio secondo cui..., con particolare riferimento all’importo della
contribuzione variabile annuale da assicurare al soggetto in house, “il Comune
definisce, con il bilancio, le linee di indirizzo di politica culturale da valere anche
per gli enti e gli organismi ad esso collegati operanti nel settore e
contestualmente determina, concorrendo al finanziamento dell’attività
programmata annualmente, L’importo della quota annuale”;

6) Di evidenziare che sulla scorta delle previsioni di legge di cui la nuova disciplina
delle società partecipate (o controllate) dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al
cd “Decreto Madia” D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 ed in particolare dell’art. 16
(disciplina delle società in house) si rilevano le relative condizioni sostanziali e
di diritto per la conferma delle pattuizioni di cui al richiamato Contratto di
Servizio, ferma restando la necessità di eventuale adeguamento ed
aggiornamento dello Statuto della Scafi in house secondo quanto ivi contenuto in
caso di eventuale contrasto con le nuove disposizioni di legge;

7) Di dare atto che - quanto alla trasparenza amministrativa ed all’applicazione del
nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/20 16 - la Scarl Marche
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Teatro risulta attualmente operare - ai sensi dell’un. i comma 2 del proprio
Statuto — secondo il richiamato modello c.d. “in house providing” rilevandosi
dunque quella nozione di “controllo” da parte del Comune di Ancona di cui,
anche, all’art. 22 comma 4 del D. Lgs. 33/20 13 che impone sia la pubblicazione
dei dati relativi agli enti (o organismi di diritto privato) a qualunque titolo
controllati dall’ente quale condizione necessaria per l’attribuzione di erogazioni
in denaro che l’applicazione espressa dell’art. 16 c. 7 dello stesso D. Lgs. n.
[75/20 16 sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché tutte le
condizioni di legge e di giurisprudenza previste per la vigenza ditale regime;

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Paesani;

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’mt 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, vista l’urgenza di concludere il procedimento per garantire la corrente ed
efficiente gestione delle strutture teatrali cittadine mediante il rinnovo espresso del
Contratto di Servizio in scadenza alle medesime condizioni che hanno consentito di
ottenere, nel precedente triennio, una gestione economica, efficiente ed efficace delle
strutture comunali cittadine.

ALLEGATI

r Pareri un. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
i- Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on fine su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTAN. —‘ DEL — I MAR 2U1

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Rinnovo, alle medesime condizioni, del Contratto di Servizio Rep. mt. 14229/20 14 in scadenza
stipulato con la scarl in house Marche Teatro.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Direzione Cultura, Turismo,Musei e
Grandi Eventi, Partecipazione e

UFF• CULTURADecentramento, Politiche Giovanili, Città
Universitaria

IL RESPONSABILE DEL Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990
PROCEDIMENTO

Data 6.2.2017 lI Responsabil
D Francesco Pa si

visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali appro to con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE PARERE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA, con il rinnovo integrale del
REGOLARITÀ’ TECNICA vigente Contratto di Servizio tra Marche Teatro scarl in house e Comune di

Ancona, riflessi diretti ed anche indiretti sulla situazione economico
patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente in quanto dallo stesso derivano
plurime conseguenze organizzative, finanziarie, gestionali e patrimoniali.

Annotazioni:

Data 6.2.2017

Il Dirigente della Direzione d
Dot>CircrflFPesc4 ‘j

£fCDIRW3ENTP /K
• (‘tr., flDf j3
LJ

Deliberazione n. )OJJ del
— i MAR 201’?



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3298281/179 DEL 1/3/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RINNOVO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
REP. INT. 14229/2014 IN SCADENZA STIPULATO CON LA SCARL IN HOUSE
MARCHE TEATRO

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

Visto l’an. 49. comma I delT.U. delle Leggi suIl’ordinamenÉo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime Parere favorevoLe di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE Data, 1/3/2017
RESPONSABILE Il Direttore della Direzione Finanze

PARERE DoLLsGhiy2oni
REGOLARITA’

CONTABILE

Deliberazione n. ,ÀQQ del — i MA 2Th7



COMUNE DIANCONA

PROPOSTA N. 8 2) - i MAR ZU1?

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN MERITO
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO

DI INTERESSI E
DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Rinnovo, alLe medesime condizioni, del Contratto di Servizio Rep. mt. 14229/2014 in scadenza
stipulato con la scafi in house Marche Teatro.

Il sot scritto Dirigente do Responsabile dcl Procedimento

DICHIARANO

clic nei propri confronti:

non ricorre conllitio. anche potenziale. di interessi a norma dell’ari. 6 bis della Legge
241/1990 s,m.i.. dell’ari. (sdel D.RR. 62/2013 e dellart. O del Codice di Comportamento
del Comune di Ancona:
non ricorrono le eanse di astensione previste dagli aOL 7 del D,R R. 62/20(3 e 7 deI Codice
di Co inportanieo(o dei Coiuuisc dì Ancona:
liii) ricorrono e eond i/ioni ostat ive previste dall iii. 3Sii is dcli). Lgs. I 65/200 I stai.:

cile 1011 ricorrono le ragioni di astensione di etti ail’art. 14 deI DI’R ‘i. 62/21)13 e aIl’art. IS
del Codice di coni portamento del Comune di Ancoi in, n le situati oli i e i comportamenti ivi
indicati.

Data 6.2.20 17

Il Dirigente della Direzione

Il Responsabile del

Dqtt tiro Del Pe ce

Deliberazione n.,4(jD del
- i MAR 2017



I COMUNE DIANCONA

1. PROPOSTAN.

______________del

-1MARZO17

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTPAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE
FONTI SPECIALI).

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai fini dell’efficacia dell’Allo:
I,) “La pubblicazione degli estre,ni 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 soecetti nercettori. della rarzione 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 deI D.Lgs. 3312013);
2) “Comma 2. Le puhhlichc amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantags,’i economici di qualunque cenere a persone ed cmi pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 24! dcl 1990. di impoio superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di impario complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
benefidario: ( (ai sensi dell’mt 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
3,) In rilriinento agli aLLi relativi ad uno degli “hwarichf’ disciplinati dal D.Lgs. a. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICIIIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(prevenlivamente) dall’ incaricav : ‘Co,n,a I. All’atto del coqferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarciziotie sulla i,rsussistenza di It’ia delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..,). Conuna 1. La
dichiarazione di citi al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)

4,) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, p’ territoriali, piani di
coordinamento, piani paesivtici,strumnenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’LjJìcacia degli atti stessi (ai sensi dell’ari .39, comma 3 del D.Lgs. 33fl013,) ,,

Il Dirigente deltà Direzi e

Dcliberazione n, _UìQ del — i MAR 2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 32S8 8) del
-i MAR 2611

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dclI’art. 32 della L. a. 69/2009 (Matti e
pro i’veditneggti eunminivtratii’i ‘)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (0.Lgs. 196)2003) E DELLE ‘Linee guida in materia ditrattamento dl dati personali, contenuti anche In atti e documenti amminIstrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web ‘1 soggetti pubblici e da altri enti obbligati (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 deI 15.0i2014 in aun. n. 134 dei 12.6.2014).

Il Dlrigente’della Dlione
Or. Cio Del Pdce

ILDt! i/
fThft. iro £&ICJ_

Deliberazione 1. ÀQQ del
‘ ‘f MAR 2017



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

il presente allo è divenuto esecutivo il 0110312017
ai sensi deli’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Gomma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE CULTURA, CIRCELLI GIACOMO -10601
TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI,

CITTA’ UNIVERSITARIA (Del

Pesca — Paesani)

CALABRESE PAOLA

CI CENTANNI CLAUDIO

CI GASPARINI GIANCARLO

CI GALLI LORENA

CI LUCCHETTI LUCIANO

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.

flr,t’Ancona, i / L6

Il Responsabile UO. Giunta
(Lucia Baldon)

CI DI GIUSEPPE ANDREA

CI CRUSO GIUSEPPINA

CI GHIANDONI DANIELA (Fulgi)

CI RONCARELLI STELLA

CI MARCHE TEATRO SCARL IN

HOUSE

CI FIORANELLI MASSIMO

CI FRONTALONI ERMANNO

CI SGRIGNUOLI MASSIMO

DEMETRIO

Deliberazione n. 100 deI 01/0312017


