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ATTO DELLA GIUNTA

Oggetto INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2017 - DIRETTIVE AGLI
ENTI E SOCIETA’ INCLUSE NEL PERIMETRO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Luglio, alle ore 09:55, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

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. 352 DEL 13LUGLIO2018

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE.

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
ESERCIZIO 2017 - DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA’
INCLUSE NEL PERIMETRO.

LA GIUNTA

Visto il documento istrufforio redatto in data 5.7.20 18 dalla Direzione Finanze,
Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, che di seguito si
riporta:

PREMESSO che il D. Lgs n. 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto norme
specjflche in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi partecipati, a norma
degli artI. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009;

TENUTO CONTO che l’cui. Il-bis del D. Lgs ti. 118/2011, introdotto dall’art.
1 del D. Lgs. 10 agosto 2014. ti. 126, dispone la redazione da parte dell’Ente Locale
di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, società
controllate o partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile di cui
all ‘allegato 4/1;

RILEVA TO che, ai sensi degli att. Ilter, 11 quater e 11 quinques del a Lgs.
n. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 1/4, paragrafo 2,
costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
I. gli organismi stnoneniali dell’A nzministrazione pubblica capogruppo. come

definiti dall’an. 1, comma 2°, lett, b) del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto
costituenti proprie articolazioni organizzative (per l’Ente Locale rientrano in tale
ambito le aziende speciali, le istituzioni cdi consorzi);

2. gli Enti strumentali controllati dall’Amministrazione pubblica capogruppo. come
definito dall’ar. 11 — ter, costi! uil,’ dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende
nei cui confronti la capogruppo:
• ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili

nell’Ente o nella società;
• ha il potere assegnato dalla legge. statuto o convenzione di nominare o

rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi decisionali;
• esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto negli

organismi decisionali, competenti a deJìnire le scelte strategiche nonché in
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ordine all’indirizzo, alla pianUìcazione ed alla programmazione dell’attività
dell’Ente o della società;

• ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per
percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

• esercita ittia influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei
casi consentiti dalla legge ovvero i contratti di servizio pubblico stipulati con
organismi che esercitano prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono una influenza dominante;L’attività si definisce prevalente se
l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi
riconducibili all’Amministrazione pubblica capogruppo superiori all’ 80% dei
ricavi coinpless ivi;

3. Gli enti strumentali partecipati da una Amministrazione pubblica, come definiti
dall’ar. 11 — ter, comma 2 costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende
nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle
condizioni di cui al punto 2);

4. Le società controllate dalL4mministrazione pubblica capogruppo, come definire
dall’art. 11— quater, nei citi confronti la capogruppo.
• ha il possesso, diretto o indiretto, anche stilla scorta di patti para sociali, della

maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dispone di voti
sifficienti pci- esercitai-e una influenza dominante in assemblea ordinaria:

• ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
una influenza dominante nei casi consentiti dalla legge; L’influenza donnnante
si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono signcativamente
sulla gestione cieli ‘altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa
minima, l’obbligo difruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni
o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente
controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con
società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce
prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente
ricavi a fàvore dell’amministrazione pubblica capognippo superiori all’80%
dell’intero fatturato.

5. Le società partecipate dall’Anuninistrazione pubblica capogruppo, costituite
dalle società a totale partecipazione pubblica affìdatarie dirette di servizi
pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione.

RITENUTO che.
- le società indirette delle Società Multiservizi S.p,A. e Anconambiente S.p.A sono

state rappresentate, ma non vengono incluse nel GAP e verranno prese in
considerazione, in conformità a quanto espresso nel principio contabile 1/4 a
decorrere dal 20)9, con riferimento all’esercizio 2018;

- la Società Conerobus S.p.A., pur essendo una partecipata e come tale in base al
principio contabile non rientrante nel GAR, viene, in continuità con il precedente
esercizio, inserita nel suddetto GAP per la siQniflcatività del bilancio, in quanto
svolge come socio della società consortile A. T.M.A. il servizio pubblico di
trasporto urbano per il Comune di Ancona;
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vengono rappresentate anche le società indirette di Conerobus S.p.A. le quali,
tuttavia, in quanto non in controllo indiretto del Comune per l’esercizio 2017, non
vengono considerate nel GAP;

CONSIDERA TO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che gli
enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
A) gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo Amministrazione

Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli
Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
Amministrazioni Pubbliche o di Imprese:

B gli Enti, le Aziende e le Società componenti del gruppo, per i quali deve essere
predisposto il bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);

VISTO l’elenco di tutti gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l’Ente e
del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona”, secondo la
definizione di citi al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, approvati nel DUP relativo al triennio 2018-2020. giusta delibera di
Giunta n. 725 del 21.12.2017 e delibera di Consiglio n. 12 del 23.1.2018;

RITENUTO di dover aggiornare il suddetto elenco, anche per dar conto delle
ulteriori variazioni inten’enute nelle partecipazioni nel corso dell’anno 201 7
provvedendo a:
1. eliminare Edma S.,:l., in quanto non è più partecipata di primo livello dalla

società Multiservizi S.p.A.:
2. escludere le società indirette di Anconambiente S.p.A ., Multisen’izi Sp.A. e

Conerobus S.p.A. per le considerazioni sopra esposte;

Considerato che alcuni Enti o società del Gruppo Amministrazione Pubblica
possono non essere inseriti nell’elenco dei componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato, nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente dcl gruppo è irrilevante ai/bn

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inJèriore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e/ìnanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo;
— patrimonio netto;
— totale dei ricavi caratteristici;
AlJìne cli garantire la signjficatività del bilancio consolidato, gli Enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano
percentuali infi?riori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza
riferita ai’ ricavi caratteristici “ è determinata rapponando i componenti
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei”A)
Componenti positivi della gestione dell’Ente “. Ad ogni modo, fatto salvo il caso
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dell’qffidanwnto diretto, sono considerate hrllevanti, e non oggetto di
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della
società partecipata. A decorrere dall’esercizio 2017 copie previsto dal principio
contabile 4/4 al paragrafo 3, modjficato dal DIvi 11.8.20] 7, sono considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo. le società
in house e gli enti partecipa/i titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del Lruppo. a prescindere dalla quota di partecipazione. Sono
ricomprese nel perimetro di consolidamento anche gli enti in liquidazione;

b,) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi di natura straordinaria (‘terremoti, alluvioni e altre calamità
ncitiit’ali,).
Dato atto che, aifìni del consolidamento, il principio 4.1. prevede che ‘Se l’Ente
partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in
proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale,
competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianìcazione ed alla programmazione
dell’attività della fondazione
Ritenuto, pertanto, di considerare conte quota di partecipazione quella al
capitale di dotazione, poiché, fatta salva la Fondazione Teatro delle Muse. tutte
le fondazioni hanno l’Assemblea come organo decisionale per le attività di
indirizzo e pianificazione.
Ritenuto, anche per la Fondazione Teatro delle Muse, di considerare il
medesimo criterio delle altre Fondazioni poiché, pur avendo il Consiglio di
Amministrazione e anche volendo adottare il criterio del numero degli
amministratori nominati (cinque su sei totali) la percentuale di partecipazione
che ne deriverebbe sarebbe dell’83,33%, invece che dell’83,57% considerando la
partecipazione nel capitale di dotazione;
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di
quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei dite elenchi
è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

RILEVATO che l’Amministrazione capogruppo:
- trasmette l’elenco di cui al punto B,) a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio

consolidato al fine di consentire a tutti i componenti cli conoscere l’area di
consolidamento e di predisporre le informazioni richieste per il consolidamento
stesso;

- impartisce le di,’ettive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato ed invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del
patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del
gruppo, ad identuìcare le operazioni infi’agruppo ai fini della loro eliminazione e
ad individuare la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto e nel risultato
economico, come indicato dal principio contabile applicato 4/4.
Dato atto che il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti
del gruppo, rettificati, segue il metodo integrale pci’ i bilanci degli Enti e società
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controllate UPSAS n. 6) ed il metodo proporzionale per le società ed enti
partecipati UPSAS n. 8,), nientre è esclusa l’applicazione del metodo del
patrimonio netto per gli enti locali, prevista dall JPSAS ti. 7;
Tenuto conto, che ai fini della verUìca per l’individuazione degli enti da
considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, occorre determinare
la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1
del richiamato principio contabile, che per il Comune di Ancona risulta essere.’

RENDiCONTO 2017 TO TALEATTI VO [ PA TRIMONIO PROVENTI
NETTO

!hlori rendiconto 2017 Comune 778.198.639,52 606.553.735.7’2 116. 739.682.10
di Ancona

Soglia di Rilevanza 77.819.864,95 60.655.3 74,57 11.673.968,21
(10%)

VISTI i valori di bilancio 201 7 relativi ai tre parametri indicati alla lett.
punto 3.1 dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/20 lI. dei componenti del gruppo,
indicati nell’allegato n. 2, tabella n. 1:

CONSIDERATO. che debbano ritenersi rilevanti, ai Jìni della inclusione nel
perimetro di consolidamento del bilancio, le partecipazioni dei seguenti organismi
facenti parte del Gruppo:

SOGGETTO TiPOLOGIA WETODO (li CONSOLIDAMENT0

:INCO,V.IAIBIENTES.P.’I. Società in muse - Controllata INTEGR.4LE

At&t’ AIOHILITA’&
Società in house — Controllata INTEGRALEPARCHEGGIS.PA.

A lA I?C!IE TEATRO SOC CONS.
Società in house - Controllata INTEGR.4LE.1 RL

.-LVCON.1 ENTRATE S.R.L. Società in hoiise - Controllata INTEGRALE

A IUL TISERI ‘,71 5. PA. Società in house — Partecipata
PROPORZIONA LECO,\SOLIDATO A C.4P0 DI UN GRUPPO

:ISSOC!.’IZIONE FONDO
Ente totalmente partecipato iNTEGRA LEMOLE :4NF’ITELLL1NA

Ente Strumentale PartecipatoAT1 RIFtUTJ PROPORZIONALEA CA P0 DI UN GRUPPO

CONER0BUS £ PI. Società Partecipata
PROPORZIONALECONSOLIaI TO A C4 P0 DI UN GRUPPO

RITENUTO quindi necessario impartire alle società/enti inclusi nell’elenco dei
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato le direttive specificate
nell’allegato ti. 3 e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci, compresi i
bilanci consolidati, ai criteri previsti dal principio applicato n.4/4, se non in
contrasto con la disciplina civilistica.

5

a) del
come
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si propone quanto segue

I) Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare, per quanto indicato nelle tabelle riportate neli’allegato ti. 1, da
considerare parte integi-ante della presente deliberazione, i componenti del
Gruppo Amministrazione Pii bblica del Comune di Ancona, che sono:

Società:
- Ancona Entrate S.t. i,
- M&P Mobilità & Parcheggi £p.A.
- Anconambiente £p.A.
- Conerobus S.p.A.
- Multisen’izi S’pA.
- Marche Teatro Soc. cons. a. r. L

Enti strumentali:
- Autorità d ambito territoriale AA TO 2 Marche Centro — Servizio Idrico
- A TA Assemblea Territoriale D ‘anibito
- Consorzio Gorgovivo
- Consorzio Zipa
- Fondazione le Città del Teatro
- Fondazione Ospedale Salesi
- Fondazione Marche Cultura
- Fondazione Teatro delle Muse
- Fondazione orchestra regionale delle Marche
- Fondazione Segretariato permanente iniziativa adriatico ionica
- Ente parco regionale del Conero
- Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
- Museo tattile statale Omero

3) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
aifini della redazione del bilancio consolidato 2017. i componenti del perimetro
di consolida,nento del Comune di Ancona, individuati nell allegato n. 2, da
considerarsi parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, e cioè:

- Anconambiente S.p.A.
- Ancona Entrate Ltd.
- M&P Mobilità & Parcheggi S’pA.
- Marche Teatro Soc.cons arI.
- Multiservizi Sp A., a capo di un gruppo
- Conembus S’pA., a capo di un gruppo
- Associazione Fondo Mole Vanvitelliana
- ATA Rìuti, a capo di un gruppo
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I,) di approvare le direttive per il consolidamento dei bilanci 201 7 degli Enti e
società da inserire nel bilancio consolidato del Comune di Ancona, così come
indicate nell’allegato ti. 3, da considerarsi parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione:

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ancona per opportuna conoscenza:

6) di inviare il presente p,vvvedinzento agli Enti e società incluse nel GAP e nel
perimetro di consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:

- Principio contabile Applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale, allegato n, 4/3 al D. Lgs. 118/201 1, in cui sono elencate le
categorie di beni ed aliquote di ammortamento;

- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato
a 4/4 al D. Lgs. 118/201]:

- Schema di Bilancio Consolidato Allegato ti. ii al D. Lgs. 118/2011:

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Camilletti:

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 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
Dirigcnti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIB ERA

I) Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) Di approvare, per quanto indicato nelle tabelle riportate nell’allegato n. 1, da
considerare parte integrante della presente deliberazione, i componenti del
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona, che sono:

Società:
- Ancona Entrate S.r.l.
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- M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
- Anconambiente S.p.A.
- Conerobus S.p.A.
- Multiservizi S.p.A.
- Marche Teatro Soc.cons.a.rJ.

Enti strumentali:
- Autorità d’ambito territoriale AATO 2 Marche Centro — Servizio Idrico
- ATA Assemblea Territoriale D’ambito
- Consorzio Gorgovivo
- Consorzio Zipa
- Fondazione le Città del Teatro
- Fondazione Ospedale Salesi
- Fondazione Marche Cultura
- Fondazione Teatro delle Muse
- Fondazione orchestra regionale delle Marche
- Fondazione Segretariato permanente iniziativa adriatico ionica
- Ente parco regionale del Conero
- Associazione Fondo Mole VanviteHiana
- Museo tattile statale “Omero”

3) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017, i componenti del perimetro
di consolidamento del Comune di Ancona, individuati nell’allegato n. 2, da
considerarsi pane integrale e sostanziale della presente deliberazione, e cioè:

- Anconambiente S.p.A.
- Ancona Entrate S.r.l.
- M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
- Marche Teatro Soc.cons a r.l.
- Multiservizi S.p.A., a capo di un gruppo
- Conerobus S.p.A., a capo di un gruppo
- Associazione Fondo Mole VanviteHiana
- ATA Rifiuti, a capo di un gruppo

4) di approvare le direttive per il consolidamento dei bilanci 2017 degli Enti e
società da inserire nel bilancio consolidato del Comune di Ancona, così come
indicate nell’allegato n. 3, da considerarsi pane integrale e sostanziale delta
presente deliberazione;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ancona per opportuna conoscenza;

6) di inviare il presente provvedimento agli Enti e società incluse nel GAP e nel
perimetro di consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:
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Principio contabile Applicato concernente la contabilità economico-
patrimoniale, allegato n. 4/3 al D. Lgs. 118/2011, in cui sono elencate le
categorie di beni ed aliquote di ammortamento;
Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato
n. 4/4 aI D. Lgs. 118/2011;
Schema di Bilancio Consolidato Allegato n. 11 al D. Lgs. 118/2011;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Camilletti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi 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, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, ciò al fine di consentire l’immediato avvio delle attività previste per il
consolidamento dei bilanci 2017.

ALLEGATI

Allegato n. 1, Elenco organismi partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione
Pubblica;

) Allegato n. 2: Elenco organismi partecipati inseriti nel perimetro di
consolidamento;

r Allegato n. 3: Direttive per il consolidamento;
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”;
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PROPOSTA N. 3WZS4 /s30 DEC 5 LU 6 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELITERAZIONE

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2017. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA’ INCLUSE
NEL PERIMETRO

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

I
PROGRAMMI COMUNITARI, LE

ECONOMATO

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

IL RESPONSABILE Data 5/07/2018 Il Responsabile -

DEL PROCEDIMENTO Dotaniilletti

Visto Pan. 49, comma I del TU. delle Leggi sullordinamento 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 tecnica. aitestante la regolaHtà e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Dichiara clic la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, tratiandosi di mera
RESPONSABILE correzione di errore materiale.

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA Data 50720l8

Il Dirigente delia-1irezione Eh ze
ljott.ssa

17Deliberazione ti. -5tdel LU 6 20 iO



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. DEL__5
LU G 2918

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2017. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETA’
INCLUSE NEL PERIMETRO

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

UFF’PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Visto l’art. 49, comma I del FU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a.
2&7 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE iii ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE Data 507/20l8
REGOLARITA’

CONTABILE Il Dirigente Direzion Finanze
Doti. sa ieIa Ghia cmi

Deliberazione n. 3 ‘32 del 3 LU O 2BI



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 2Lj(j DEL — 5 LU 9 2O

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2017. DIRETTIVE AGLI ENTI E SOCIETÀ’ INCLUSE
NEL PERIMETRO

TI sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procediniento

DICHIARANO

che nei propri controiltu

• non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma deII’art. 6 bis
della Lege 241)1990 s.m,i., deII’aii. 6 del D.P.R. 62/2013 e dellari. 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DICHIARAZIONE DEL
-

N
• non ricorrono le cause di astensione previste dagli arti. i del Dl. R.

RESPONSABILE DEL
622013 e 7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

PROCEDIMENTO IN MERITO • non ricorrono le condizioni ostative previtc dall’an. 35 bis del I). I .gs.
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO 165/2001 s.m.i.:

DI INTERESSI E • non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62’20 13 e all’ari.DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’ 16 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni cd
i comportamenti ivi indicati.

Data 5/07/2018

Il Rcsponsabmlc dcl Proccdmmcnto Il Dmnucntc dIla Dmrczion.

)fl

Deliberazione n. 1 3 LU O ZfllB



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 2A& /50 del
LUG 20,s

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).

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Li anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
‘‘Lii pii hhhei iz a i degli ‘.sinui i legii atti tU ennkriin ciao tU incarichi i lirigenzialì a .coi,’gt’iii e vtrnnei alla

pubblica t,njmi,,istrazione, ch collaborazione o * li consii lenza a suggelli esterni a rpudsiasi titolo per i quali é pì a ‘Rio un
eo,i,pe,iso, completi di indicazione dei sae,retti pewenon, cIti/a Iyii,’ione cleli’inearieo e dell’ ciomionian’ era gaio (.,,) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidaziorw dei relativi compensi “ (ai sensi dell’mI. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

‘‘Coniata 2. l.c pubbliche ,tninuntvirazioui pubblicano gli citi! di COnCL’SSIOnC delle .mi”’enzioni. contril’uil. x ,&rshli c’f
in ,sili finanziari alle imprese. e conifinque i/i t’an/at L’I &CO nande, di qnainnque ee,,erc a persone ed coli pii l’bl IL I e (n’il ‘ciii (a
sensi del citato artico/o 12 della ieege a 24/ dcl / 990. di importo superiore a mi/le cura. Comuni 3. La pubblicazione cii seni
del /UL’.LeiitC articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongana conccssioni e
attribuzioni di importo complesshn superiore a nulle euro nel corso delluìno solare al medesimo beneficiano: (,.)“(ai
sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERISILITA’ resa (preventivamente)
da Il i nctncato ‘‘CC) cito ci 1. .1/? ‘atta citi cc) Il/eli ti cli io cieii ‘i’ Cci OCO (‘i’ i IL’ res.s ai o flft’SL’i ira t’itt lieti in t’cri,, ne r IiYN Is te i:a dì
una i/e/le calice di oueonfer,hllaa’ cli cui al patente decreto. (.1. Gomma 4. La dichi:uniziot,e di cm al calunni 1 e
condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico” (ai sensi deIl’art. 20, camini I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

La 1,,,hl,Iieità ci, ‘gli imiti di gai erno del territorio, quali. tra gli curi, piani territonali, piamii di eoonhnmnemo.
piani paesisiici, strumenti i, rIti mistici. generali e di t ittuazione, nonche fe lo iv atlanti, e’ con,hzione per / ‘acquisizione
ck’ii’efjicaeia degli atti stetti t’ai sensi dt’ll’arr.39, comn’a i del D. Lgs.33/2013)

Il

Deliberazione n. ‘GZdI 1 3 LU O 201E



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3 A /530 deI

5 LUG 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’an. 32 della L. n. 69/2009 (“utile
pro vvedi,n enti uniti. inistrativi “)

NelPattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento VE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato pci-finalità di
pubblicità e trasparenza sul iteh da soggetti pubblici e da altri curi obbligati” (v. § 3 a. Deliberazione del
Gannte della privacy N. 243 del 15.05.2014 in Gufi’. a. 134 del 12.6.20 14),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li 7jIIaDireze

Deliberazione a. del 1 3 LU 0 2018



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

li Presidente li Segretario Generai

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 Responsab\ LI i I nali
Segreteft e o o

(Aw.Wivia alletta)Ancona. 1 7 LU G 20’iB

21 ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

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

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE FINANZE, Li
TRIBUTI. SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOr1ATO

(Ghiandoni — Camilletti — Pierini
- Muscillo)

Li eoNSlCL.O

Li

Deliberazione n. 352 del 13107/2018


