


IL SINDACO

I - RICHIAMA TI

- il Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018 con il quale sono state attribuite all’Arch. Claudio

Centanni, ex art. 110 comma 1 TUEL D.Lgs. 267/2000, le funzioni dirigenziali sul posto

funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e

Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente & Green Economy” come successivamente

aggiornate con Decreto Sindacale n. 14 del 05/02/2020;

- il Decreto Sindacale n. 35 del 08/08/2018 con il quale sono state attribuite, tra l’altro, al

l’Arch. Giacomo Circelli, Dirigente ex art. 110 comma I TUEL D.Lgs. 267/2000, le funzioni

dirigenziali sul posto funzione di Dirigente della “Direzione SUI (Sportello Unico Integrato)

Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva, e Commercio, Patrimonio” come

successivamente aggiornate con Decreto Sindacale n. 16 del 05/02/2020 e con Decreto

Sindacale n. 20 del 20/02/2020;

Il- CONSIDERATO

- che l’Arch. Circelli sarà assente per congedo ordinario sino a tutto il 29/02/2020 e dal

01/03/2020 sarà posto in quiescenza;

III - DA TO A TTO

che ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “In

caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del Dirigente di Direzione,

sino ad un massimo di 30 giorni continuativi, le relative funzioni dirigenziali, sentito il

Direttore Generale, o, se non nominato, il Segretario Generale, vengono obbligatoriamente

dal medesimo Dirigente assegnate con proprio provvedimento alla P.O./A.P. presente

all ‘interno della Direzione. ‘

IV- PRESO ATTO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 11/06/2019 l’Arch. Circelli ha attribuito le

posizioni organizzative nn. 25, 26 e 27 rispettivamente ai dipendenti Dott. Alberto Procaccini,

Dott. Giordano Giuliani e Dott.ssa Soccorsa Fiorentino delegando loro alcune delle

competenze comprese nelle [unzioni delegabili a norma dell’ad. 17 del D.Lgs. 165/2001,

nonché assegnando loro, espressamente, a norma dell’art. 28 del R.O.U.S. sopra citato,

parte delle funzioni dirigenziali, ivi appositamente specificatamente richiamate, al fine di

garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale della direzione;



- che tra le funzioni delegate non sono comprese quelle di stipula dei contratti e convenzioni
trattandosi di atti tipicamente dirigenziali esclusi, in quanto tali, dagli atti delegabili, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 17 e 4 del D.Lgs. 165/2001 e dell’ad. 107 deI D.Lgs.

267/2000 e riservati pertanto all’esclusiva competenza dirigenziale;

V- RITENUTO
pertanto di dovere attribuire espressamente ad altro Dirigente dell’Ente il compito dì
provvedere alla stipula di tutti i contratti inerenti le funzioni delPufficio Partimonio, in cui è

parte l’Amministrazione Comunale, in qualità di organo rappresentante della medesima, e, in
particolare, di contratti aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riscatto alloggi successivamente agli interventi unitari in attuazione di ristrutturazione nel

Centro Storico di cui al titolo Il del D.L.6/1 0/1 972 n.552 convertito con modificazioni in Legge

2/12/1 972n.734;

- trasformazione in diritto di proprietà pro-quota dell’area già concessa in diritto di superficie,

ai sensi dell’art.31 commi 45 e seguenti della Legge n.448 deI 23/1 2/1 998 e s.m.i.

- soppressione dei vincoli convenzionali relativi ad edifici realizzati su aree PEEP assegnate

in proprietà ai sensi dell’art.31 commi 45 e seguenti della legge n.448 del 23/1 2/1 998 e

s.m.i.;

- convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree di proprieta’ del comune di

Ancona comprese nella fascia costiera del passetto, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47

del 28febbraio1985;

VI- VALUTATO

di potere attribuire la funzione sopra indicata all’Arch. Claudio Centanni, Dirigente, ex ad.

110 comma 1 D.Lgs. 267/2000, della “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy” in ragione delle
competenze e conoscenze professionali dal medesimo possedute e dimostrate;

VII - RICHIAMATI

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 deI 25/05/2018;

VII I - VISTI

- gli artt. 50, 107, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;



D EC RETA

1) Di attribuire, sin a tutto il 29/02/2020, per tutte le motivazioni esposte nelle

premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le funzioni di

sostituto dell’Arch. Giacomo Circelli, Dirigente della “Direzione SUI (Sportello Unico

Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva, e Commercio, Patrimonio”

all’Arch. Claudio Centanni, Dirigente, ex art. 110 comma 1 TUEL D.Lgs. 267/2000, della

“Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti

Speciali, Ambiente e Green Economy” quanto alla stipulazione di tutti i contratti inerenti le

funzioni dell’ufficio Partimonio, in cui è parte l’Amministrazione Comunale, in qualità di

organo rappresentante della medesima, e, in particolare, di contratti aventi ad oggetto, a

titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riscatto alloggi successivamente agli interventi unitari in attuazione di ristrutturazione nel

Centro Storico di cui al titolo Il del D.L.6/1 0/1 972 n.552 convertito con modificazioni in Legge

2/12/1 972n.734;

- trasformazione in diritto di proprietà pro-quota dell’area già concessa in diritto di superficie,

ai sensi dell’art.31 commi 45 e seguenti della Legge n.448 del 23/1 2/1 998 e s.m.i.

- soppressione dei vincoli convenzionali relativi ad edifici realizzati su aree PEEP assegnate

in proprietà ai sensi dell’art.31 commi 45 e seguenti della legge n.448 del 23/1 2/1 998 e

s.m.i.;

- convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree di proprieta’ del comune di

Ancona comprese nella fascia costiera del passetto, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47

del 28febbraio1985;

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ai

sensi degli artt. 183, comma 2 e 192 deI D.Lgs 267/2000;

3) Di qualificare l’Arch. Claudio Centanni, Responsabile della conformità al GDPR

Reg UE n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del 25/05/2018 e ai

sensi dell’art 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quanto ai dati personali trattati nell’ambito

delle attività e funzioni di specifica attribuzione con il presente provvedimento e relativi alla

stipula di contratti inerenti le funzioni dell’Ufficio Patrimonio della “Direzione SUI (Sportello








