
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1310312018 11.126

Oggetto: VERIFICA AGGIORNAMENTO STATUTO DELLA SOCIETA’

MARCHE TEATRO SOC. CONS. A R.L.

Vanno duemiladicioflo, il giorno tredici del mese di Marzo, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

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

DELIBERAZIONE N. 126 DEL 13 MARZO 2018

DIREZIONE FINANZE. TRIBUTI. SOCIETA’
PARTECIPATE. PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO
DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI
EVENTI, DECENTRAMENTO. PARTECIPAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI E CITTA’ UNIVERSITARIA

OGGETTO: VERIFICA AGGIORNAMENTO STATUTO DELLA SOCIETA’
MARCHE TEATRO SOC. CONS. A RI..

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 6 Marzo 2018 dai Dirigenti della
Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato
e della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento,
Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Universitaria, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il Comune di Ancona è socio della Società Marche Teatro Soc. Cons. a r.
costituita in data 24gennaio 2014 in esecuzione della delibera di Consiglio ‘i. i del
21 gennaio 2014;

Nell ‘ambito del processo di costituzione di un nuovo Polo Teatrale Regionale
di citi all rt. 36 della LR. n. 3 7/2012 — il Comune di Ancona ha in!àtti approvato
con la richiamata delibera consiliare l’adesione, quale socio, alla Newco Consortile
in House a responsabilità limitata denominata: ‘Marche Teatro Scarl”
approvandone contestuahnente l’Atto Costitutivo, il piano di sostenibilità economica
e finanziaria e lo schema di contratto di servizio con il Comune di Ancona per la
gestione dei teatri di proprietà comunale c’precedentememe affidata alla fondazione
“Teatro delle Muse” di Ancona, in assoluta continuità ed identità,) e delle attività di

produzione teatrale;

Tale operazione strategica risultava predisposta a realizzare un ambizioso
progetto di integrazione istituzionale dei soggetti territoriali operanti nel campo
dello spettacolo dal vivo ed intendeva ed intende raggiungere — pci’ mezzo di tale
nuovo soggetto societario -- l’obiettivo finale di una reale e misurabile sostenibilità
economico finanziaria di un nuovo, più razionale e virtuoso percorso integrato volto
alla produzione, programmazione e gestione delle attività teatrali finalizzandolo
all ‘ottenimento delle condizioni necessarie ad ottenere, infine, il prestigioso
riconoscimento Ministeriale della ‘Stabilità” delle attività di produzione con minori
ed oggettivamente razionalizzati costi digestione;
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e COMUNE DI ANCONA

Di fatto, la S’cari in Mouse è dunque virtuosainente subentrata a partire
dall ‘132014 nella progrcnnmazione e nella gestione delle stagioni teatrali di prosa
e dei teatri comunali, raggiungendo non solo i necessari obiettivi (e risultati,) di
economicità ed efficienza programmati ma, anche, ottenendo dal Ministero il
prestigioso riconoscimen/o di Teatro di Rilevante Interesse Culturale (TR.! C) con
un progressivo aumento del finanziamento Ministeriale dal 2014 al 2017. a
testimonianza del livello di qualità (e a riconoscimento pubblico,) dell ‘attività svolta
a livello nazionale;

Rilevato che l’aver ottenuto tale riconoscimento Ministeriale ha costituito e
costituisce per la S’corI Marche Teatro un primo, necessario, signìcativo (e del tutto
imprescindibile,) passaggio positivo nel citato percorso complessivo di
riflinzionalizzazione, riorganizzazione e sostenibilità economica delle attività di
produzione teatrale legate ai polo regionale che già trova e potrà in fitturo trovare
ulteriore compimento solo qualora la Società consortile raggiunga permanentemente
un consolidato e duraturo pareggio annuale di bilancio co-rente ed un correlativo
equilibrio fìnanziario ed economico, tnonitorato e certificato dal Comune di Ancona
quale soggetto controllante;

Considerato che la richiamata deliberazione consiliare n. 1/2014 ribadiva,
comunque ed infatti, per il Comune di Ancona — quale socio costituente la Scarl in
house ed in questa ottica generale di riorganizzazione ed ottimizzazione delle attività
e dei soggetti regionali operanti nello spettacolo dal vivo — la necessità di svolgere
continuativamente e inderogabilmente (operando tale nuovo soggetto consortile in
regime di ‘in Mouse providing “) un attento monitoraggio degli equilibri economico—
finanziari delle partecipate tutte, anche alla luce dell ‘estrema dinamicità e
,nutevolezza dei quadro normativo nazionale e locale, al fine precipuo di garantire
in qualunque modo ed in qualunque momento gli equilibri cli bilancio del Comune di
Ancona. evidenziandosi la necessità che la programmazione delle attività relative
sarebbe dovuta risultare sempre adeguata al rigoroso rispetto dell ‘eventuale nuovo
quadro nonnativo e finanziario, nonché, appunto, anche degli equilibri del Bilancio
comunale;

Dato atto che per ogni annualità successiva alla sua costituzione la S’cari ha
realizzato gli obiettivi di gestione e di Bilancia prefissati ottenendo richiamato e
necessario pareggio di bilancio;

Evidenziato clic le attività ftuiturali in generale e dello spettacolo dal vivo in
particolare) svolte dalla S’cari nell ‘ambito delle proprie prerogative stati itarie legate
al nuovo Polo Regionale rientrano senz ‘altro nelle competenze dell ‘ente locale così
come definite dal Testo Unico degli Enti Locali (TUE.L.) di cui ai D, Lgs. n.
267/2000 e vengono mediate — tramite apposita concertazione — da un soggetto in
Mouse destinatario di risorse pubbliche, rhs’ultando dunque realizzate indirettamente
piuttosto che svolte direttcunente da parte del Comune, ciò rappresentando una
modalità alternativa cli erogazione del servizio pubblico (e dell ‘interesse pubblico
sotteso) e non una merctfòrma di promozione cieli ‘immagine dell Anuninistrazione;
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Visto clic la Società fra le varie attività ha per oggetto di “dWòndere e
promuovere, Con tinte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del
teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con speciale
riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale e
della drammaturgia contemporanea, svolgere attività di produzione teatrale con
carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e la distribuzione dei propri
allestimenti sul territorio regionale, nazionale ed estero

Considerato che I ‘art. 26, comma 1° del Testo Unico in materia di Societò
partecipate “, D. Lgs. n. 175/2016, dispone che le Società già costituite provvedano
all ‘adeguamento dello Statuto sociale alle nuove disposizioni contenute nel
medesimo testo norinativo ed in particolare rispetto a quanto previsto e disciplinato
dai seguenti articoli:

Art. 3, comma 2°: “Nelle Società a responsabilità limitata... lo Statuto in ogni
caso prevede la nomina dell ‘organo cli controllo o di un revisore

An. 4, comoza 4°: “Le Società in House hanno come oggetto sociale esclusivo
una o più delle attività di cui alle lettere:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e
la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi:

ci) autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici
partecipanti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa normativa cli recepimento

Art. 11, comma 2°: “L ‘organo amministrativo delle Società a controllo pubblico
è costituito, di norma, da un Amministratore Unico;

Art. 11. comma 9°: Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono
altresì:
il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati
dopo lo svolgimento cieli ‘attività, e il divieto di corrispondere trattamenti diime
mandato, ai componenti degli organi sociali

— An. 16, comma 3°: “Gli Statuti delle Società (in House) devono prevedere che
oltre 1 ‘80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse
ci/fidati dall ‘ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore
rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul
complesso dell ‘attività principale della Società,

Visti:
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La proposta del nuovo Statuto della Società Marche Teatro Soc. C’mis. a r. 1,,
trasmessa dalla Scuri in House a questo Comune in data 6.3.2018 ‘prot. gen. n.
0037029) dal quale si evincono le principali seguenti modUiche e/o integrazioni;
— Art. 2, comma j è stato recepito il valore del frittura/o da svolgere afavore degli

enti pubblici inserendo “La Società effettua, oltre 1 ‘80% del fatturato, nello
svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Comune di Ancona. La
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società

— Art. 10, comma i è stato inserito il rispetto del principio della parità di genere
prevedendo che “La scelta sulla composizione del Consiglio di Amministrazione
è effettuata nel rispetto del principio dell ‘equilibrio di genere di cui alla Legge
12luglio2011, n. 120 e ssjnm.iL

— An. 10, comma 9 è stata recepita la previsione del divieto di corrispondere
compensi aggiuntivi al Vicepresidente e di attribuire deleghe di gestione ad un
solo amministratore, salva I ‘attribuzione di deleghe al Presidente “a) il
Consiglio elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, con funzione
esclusivamente di sostituto del Presidente, nel caso di sua assenza o
impedimento. senza che tale incarico possa comportare il riconoscimento di
alcun compenso aggiuntivo, (àrt, 1], comma 9 TU), nomina un segretario
anche estraneo al Consiglio e attribuisce deleghe di gestione ad un consigliere,
scelto tra quelli designati dal Comune di Ancona, determinandone i poteri, sulva
l’attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata
dall ‘assemblea

-- Art. 12 in merito alla composizione dell’organo di controllo è stata prevista la
possibilità della nomina del revisore unico e in caso cli nomina del collegio è
stato prevLvto il rispetto della normativa relativa alla parità di genere ed infine
in conformità all ‘art. 3 del T U D. Lgs. n. 1 75/2016 viene prevista 1 ‘attribuzione
della revisione legale al Collegio sindale o Revisore Unico;

Dato atto clic;

in occasione della revisione statuaria sono stati inseriti anche degli adeguamenti
al DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
1° luglio 2011 — Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e
I anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico
per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 Aprile 1985, ti. 163:

— ai sensi dell ‘art. 5 — lett. b) del Regolamento per i controlli sugli organismi
partecipati dal (‘omune, approvato con atto del Consiglio n. 58 del 30 maggio
201 è previsto che la Giunta comunale verifica eventuali aggiornamenti sugli
statuti proposti dagli organismi partecipati che non comportino modUiche
fòndamentali allo Statuto in vigore;

Vista la competenza della Ginnici a deliberare in merito, ai sensi dell art. 38
del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del suddetto Regolamento pci’ i controlli sugli
organismi partecipati dal Comune;
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Tenuto conto che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 231/1990 e ss.mm.iL in materia di procedimenti amministrativi, sono il
Doti. Michele Camilletti Funzionario Tit. di P. O. della Direzione Finanze e il Dott.
Francesco Paesani Funzionario Tit, di FO. della Direzione Cultura, mentre il
Dirigente della Direzione Finanze è la Dottssa Daniela Ghiandoni e il Dirigente
della Direzione Cultura. Turismo, Musei e Grandi Eventi. Decentramento,
Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Universitaria è il Doti. Ciro Del Pesce, e
che hanno sonoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause
di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del
presente atto;

2) di approvare il testo dello Statuto riportato con le modUiche nel lato destro del
quadro sinoflico di cui all Allegato 4 “, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo inviato al Comune di Ancona con lettera (allegata al
presente provvedimento) assunta a protocollo generale dell ‘ente con n. 003 7029
del6marzo 2018);

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all ‘Assemblea
straordinaria dei soci della Società Marche Teatro Soc. Cons. a r. 1. per votare
Jàvorevobnerne in esecuzione cli quanto deliberato con il presente atto e
comprese eventuali modifiche. non sostanziali, che rendessero utili
successivamente alla presente deliberazione;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Società Marche Teatro Soc. Cons. a
r.L per le successive determinazioni e, afini conoscitivi, al Collegio dei Revisori
dei Conti;

5) di dare atto clic Responsabili del Procedimento sono il Dott. Michele Camilletti
Funzionario Tit. di P. O. della Direzione Finanze e il Dott. Francesco Paesani
Funzionario Tit. di P. O. della Direzione Cultura;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘art. 22, comma I — lett. d/bis del D. Lgs.
n. 33 del 11.3.2013.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIR ERA

I) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del
presente atto;

2) di approvare il testo dello Statuto riportato con le modifiche nel lato destro del
quadro sinottico di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo inviato al Comune di Ancona con lettera (allegata al
presente provvedimento) assunta a protocollo generale dell’ente con n. 0037029
del 6marzo2018);

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all’Assemblea straordinaria
dei soci della Società Marche Teatro Soc. Cons. a r.l. per votare favorevolmente
in esecuzione di quanto deliberato con il presente atto e comprese eventuali
modifiche, non sostanziali, che rendessero utili successivamente alla presente
deliberazione;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla SocieÉà Marche Teatro Soc. Cons. a
r.l. per le successive determinazioni e, a fini conoscitivi. al Collegio dei Revisori
dei Conti;

5) di dare atto che Responsabili del Procedimento sono il Dott. Michele Camilletti
Funzionario Tit. di P.O. della Direzione Finanze e il Dott. Francesco Paesani
Funzionario Tit. di P.O. della Direzione Cultura;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi defl’art. 22. comma i — lett. d/bis del D. Lgs.
n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, 0. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., al fine di
adeguare alla normativa vigente lo Statuto della Scan in House.
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ALLEGATI:

• ALL.: “A”;

• 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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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. Q13L -7 £1iZ 1
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUÉ’ÉÌT FP*: :;

VERIFICA AGGIORNAMENTO STATUTO DELLA SOCIETA’ MARCHE TEATRO SOC.
CONS A R.L.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’PARTECIPATE,PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO UFF.:

- SOCIETA’PARTECIPATE
DIREZIONE CULTURA,TURISMO, MUSEI

- CULTURA
E GRANDI EVENTI, DECENTRAMENTO
,PARTECIPAZIONE, POLITICHE
GIOVANILI, CITTA’ UNIVERSITARIA.

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

DEL
Data 6.3.2018 I ResponsabiliPROCEDIMENTO fao Dr. Francesco Paesani

f.toD%fl

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

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPO4 I NON COMPORTA riflessiIL DIRIGENTE diiett o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

RESPONSABILE &l’Ente.
PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA
Data 6.3.20 18

I Dirigenti delle Direzioni
Finanze
Dott.Daniela Ghiando

Cultura
Doti. Ciro del Pesce
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 33D19 7 r )
‘ LUi

VERIFICA AGGIORNAMENTO STATUTO DELLA SOCIETA’

DICHIARAZIONE DEL i sottoscritii Dirigenii e/o Responsabili del l’rocedirnento
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL

DIChIARANO

PROCEDIMENTO IN clic ‘lei propri coiifronli:

ME RITO AIL’A 5SENZA — ‘oli ri corre coli fl i io. anche po(cnzi de, d i io tercss i a Clari mi dcl I ‘ari. 6 bis de I la I cggc 24 I / 990
DI CONFLITTO DI s.iil.i , dcii 3W (, dcl IXP.R. 62/2013 e dell’ao. 6 dcl Codice di Comporlamcnto del Comune di

INTERESSI E
Ancona,

DI CAUSE DI ,‘“ TìeliTrllOO te caose di asicissione previsse tkmhì mii. 7 del Iii’. IL 62/2013 e 7 dcl C’dice dì

INCOMPATIBILITA’
oni porlaincli Io del ( ,,inhine di An eonit

— non ricorrono e condizioni osialive previste dall’arI. 35 bis dcl lì Lgs. 165/2001 s’ui..

Data

i responsabili dcl
procedi nento I Dirigenti delle Direzioni

l’lo (DoiLDaniela GhiaiiL7’%__

7riClLsLlfl’i’

CcII)/1

‘i

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MARCHE TEATRO

SOC.CONS A R.L.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3) del 7 2D18

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

x IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La puhblica:ioiw degli esireun digli alti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei ci/la pubblica
amo: hnstra:ione, * di collaborazione o * cli consu/etta a soggetti esterin a qualsiasi titolo per I quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei scweetti percettrn’i. della ,‘cigione dell’incarico e cicli’ ammontare erogato (...) sono condizioni
per l’acquisizione dall’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi ‘ (ai sensi deII’art. 15, comma 2del D.Lgs. 3312013);

Coonna 2. Le pubbliche amministrafloni pubblicano gli atti di concessione delle sovrcnzioni, contributi, sussidi ccl ansi/i
,&wriari cs/le imprese, e comunque cii ,‘antciel’i economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge i:. 241 del 1990, di importo superiore a mille curo. C’anima 3. La pubblicazione ai se,isi del
,,resente cn’tìcolo costituisce condizione legale di efficacia dei pron’edinmnri clic dispongano concessioni e attribuzioni
di inipono complessivo superiore i: mille curo nei corso dell’anno solare ai medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi
dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
In rilerimentu agli atti relativi ad uno degli incaniclcr diseiplinati dal D.Lgs. n, 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICI IIARAZIONE DI INsussIsTI:NZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivarncnLc) dall’incaricato:
“Cominci I I/l’atto del coiVerimento dell’incarico l’interessatc, presenta lilla dichiarazione sii/la insussistenza cli una delle
cause di biconferibilita’ di ci, ai ,,?‘csct;ft decreto. (...). Coninia 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia ddll7nc:irico (ai sensi dolI’art 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
La pubblicitii degli atti cii gover’ so dcl territorio, quali. tra gli altri, piani tcrritc,riali, piani ch coordi, lamento. piatti
pacvistici.stntnscnti urbanistici, generali e di attuazione, ,,onche’ le loro va,’ianti, e’ condìzione per l’acquisizione
clell’eJ/k’acia degli atti stessi Od sensi dell’art.39, conuna 3 dcl D.Lgs. 33/2013) -,

I Dirigenti delle Dir oni proponi
Or Ciro Del Pe5c /
Dr.ssa Daniela qlilaryoqj

Deliberazione n.À2 del u? 2018



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

/

del

________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislativc nonché ai sensi ddfl’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedbnenti a,n,,ihilstratit’i “)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL ‘CODICEIN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE ‘Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicitàe trasparenza sul web da so5zcW pubbPci e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243deI 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 1?.&2014).

I Dirigenti delle Di ni propc4e
DrCiro Del Pes e fL

__

Dr.ssa
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

VcepZLZ OUSEPPA —°

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.

Il Respansail U cjaAfd3i l9tituzionali
Segretdji4(ii.JjefigIio

(AvJ/a-i4éIM7----
Ancona,j O MAR 2918

Il presente atto è divenuto esecutivo 111310312018
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:
LI essendo trascorso il dedmo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE CULTURA. LI
TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE.

POLITICHE GIOVANILI,

CInA’ UNIVERSITARIA (Del

Pesce — Paesani)

LI MARCHE TEATRO SCARI

LI

Deliberazione n. 126 del 1310312018


