
fr.i COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 9 DEL 2710112020

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP 202012022)

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese di Gennaio, per le ore 08:45, 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, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Assente

ANDREOLI ANTONELLA Assente MANCINELLI VALERIA Presente

AUSILI MARCO Assente MANDAR4NO MASSIMO Presente
BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Assente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente GUACQUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
OIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente
FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente
FREDDARA CLAUDIO Assente VECCHIErTI ANDREA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VICHI MArrEO Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCTh.J GIOVANNI.
Partecipa il Vice Segretario Generale MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI.
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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27 GENNAIO 2020

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 647 del
23.12.2019 - immediatamente eseguibile. identificativo n. 3305461), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula ti. 2 7 componenti del Consiglio)

Relatore: Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO clic con deliberazione consiliare n. 24 del 18.2.2019 è stata
approvato il Documento Unico di Pi-ogrammazione 2019-2021, ai sensi dell’mi. 170,
comma 1, del D. Lgs. ti. 267/2000;

J1STI:
- gli articoli 151 e 170 del D. Lgs. ti. 267/2000;
- ilprincipio contabile all. 4/1 al D. Lgs. ti. 118/2011;
- la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 20/5 sul sito

lmp:/At’t:igs.mefgrn:it/VERSIONE-J/Faq/ARCONET/Armonizzazione/;

VISTA la delibera consiliare n.1 approvata in data odierna avente ad
oggetto: ‘Approvazione piano delle alienazioni immobiliari per il triennio
2020/2022”;

VISTA la delibera consiliare i approvata in data odienia avente ad
oggetto: “Approvazione programma triennale 2020/2021/2022 e dell ‘elenco annuale
dei lavori pubblici 2020

VISTA la delibera consiliare if approvata in data odienia avente ad
oggetto: “Programmazione biennale acqiusti servizi e forniture 2020/2021 e
Programmazione annuale degli incarichi di ricerca, studi e consulenza anno 2020
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VIST4 la delibera di Giunta n. 599 approvata in data 10 dicembre 2019 avente
ad oggetto: “Aggiornamento Piatti triennali di razionalizzazione 2020-2022

VISTA la delibera di Giunta n. 627 approvata in data odierna m’ente ad
oggetto: “fàbbisogno del personale per il triennio 2020/2021/2022

VISTI gli indirizzi di Governo 2018/2023 approvati con delibera consiliare ti.
67 del 18.9.2018 che vengono confinnati;

CONSIDERATO clic il pi-incipio contabile applicato alla programmazione all,
4/1 al D. Lgs. ti. 118/2011, prevede che tze! DUP debbano essere inseriti tutti quegli
strumenti di programmazione relativi all ‘attività istituzionale dell Ente di citi il
legislatoi-e prevede la redazione ed approvazione;

DATO ATTO che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei
singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano
l’adozione o 1 ‘approvazione del DUP tali documenti di programmazione devono
essere adottati o approvati autonomamente dal DUP fenno restando il successivo
inserimento degli stessi nel DUP;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022. che si allega al
presente pron’edimento quale parte integrante e sostanziale, attraverso il quale si è
proceduto a rivedere sia la SeS (sezione strategica,) sia la SeO (sezione operativa
contenente la Programmazione del Personale, delle Opere Pubbliche, il Piano di
Valorizzazione del Patrimonio comunale, Il Piano delle Forniture di Beni e Senti, Il
Piano degli incarichi, studi, consulenze e ricerche ed il Piano di Razionalizzazione
della spesa,);

DATO ATTO che tiella Sezione strategica sotto stati inseriti anche gli obiettivi
assegnati agli organismi partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica;

RITENUTO necessat-io procedere altresì all’aggiornamento dello stato di
attuazione dei programmi, intesi quali obiettivi dell ‘ente, che, ai sensi del punto 4.2,
del principio 4/1, va sottoposto al (‘onsiglio comunale unitamente all ‘approvazione
del nuovo DUP;

DATO ATTO che la presente delibero va sottoposta all ‘esame dell ‘Organo di
Revisione, ai sensi dell ‘art. 239, comma 1, lettera b,), del D. Lgs. ti. 267/2000;

PRESO ATTO quindi che, nella Sezione operativa del DUP202012022, sono
contenute le seguenti programmazioni:
a) programmazione biennale acquisti servizi e /òrniture 2020/2021,’
b) aggiornamento ed integrazione dei piani triennali di razionalizzazione di alcune

spese di funzionamento pci’ il triennio 2020/2022;
c,) programmazione annua/e 2020 degli incarichi di collaborazione autonoma;
d) piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2020/2022;
e) fabbisogno del personale triennio 2020/2022;
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I) programma triennale 2020/2021/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici
2020’;

VISTI..
- il D. L. n. 124/2019 come convertito in legge;
- il D. Lgs. ti. 267/2000;
- uD. Lgs. n. 118/2011e suoi allegati;
- ilD. Lgs. ti. 50/2Ol6esmi;
— lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell art. 5 della L.
241/90 e stili, in materia di procedimenti amministrativi, è il Direttore Generale,
Ing. Mau,’izio Bevilacqua, il quale ha sottoscrilto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Attesa la competenza del consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42, comma 2,
leti’. b), del D. Lgs. ti. 267/2000 e successive modjfìche ed integrazioni;

proposte al C’osisiglio conianale

1) di approìw-e quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2) di approvai-e, ai sensi dell ‘art. 1 70, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato della programmazione all. 4/i al D. Lgs. ti.
1]8/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022
Allegato “A”:

3) di dat-e atto che nella SeO del DUP 2020/2022, sono contenute le seguenti
programmazioni:
a. programmazione biennale acquisti servizi e forniture 20 19/2020:
b. aggiornamento ed integrazione dei piatti triennali di razionalizzazione di

alcune spese di funzionamento pci- il (t-iennio 2020/2022;
e. programmazione annuale 2020 degli incarichi di studio consulenze e

ricerche;
d. piano delle alienaziotu immobiliari pci’ il triennio 2020/2022;
e. /hbbisogno del personale tt-iennio 2020/2022;
f. programma t,-iennale 2020/2021/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici

2020”;

4) di sottoporre la presente deliberazione all ‘Organo di Revisione, ai Jìni del
pw-ere da rendere ai sensi dell ‘ai-i’. 239 del D. Lgs. ti. 267/2000;
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COMUNE Dl ANCONA

5) di pubblicare il DUP 2020/2022 sii! sito internet del Comune — Amministrazione
trasparente, sezione bilanci;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Jng.
Maurizio Bevilacqua.

fri richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 133, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000 mi. 267 e successive modifiche ed bitegrazioni, stante l’urgenza di presentare al

Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 unitamente alla
proposta di BHancio di Previsione 2019/202 1,)

Il Presidente del Consiglio Avv Dini. comunica che nella seduta odierna dedicata
all’approvazione della proposta di deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e suoi allegati
si è deciso di procedere ad una unica illustrazione generale di tutte le proposte deliberative, per poi
passare ad una discussione anch’essa generale. a seguire le dichiarazioni di voto e in fine le votazioni
seguendo la posizione degli argomenti iscritti nell’ordine del giorno.

Per l’illusirazione generale la Dini passa, dunque, la parola all’Assessore alle Finanze, Ida
Simonella e per quanto in particolare al programma triennale delle opere pubbliche, all’Assessore ai
Lavori Pubblici Paolo Manarini.

Di seguito il Presidente del Consiglio Dini passa la parola prima al Consigliere Rubini per
l’illustrazione delle mozioni presentate e poi al Consigliere Schiavoni per i due ordini del giorno.

Alle ore Il .52. su richiesta del Consigliere Fanesi. il Presidente del Consiglio Dini sospende la
seduta per consenlire utf analisi accurata dei testi delle mozioni e degli odg appena illustrati.

Alle ore 12.28 la seduta riprende.
Presidente il Presidente del Consiglio Avv. Susanna Dini.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini
Sono presenti il Sindaco Mancinelli e n. 26 Consiglieri (Amicucci, Barca. Bemrdinelli, Censi.

DeAngelis, Dini. Diomedi, Eliantonio, Fagioli, Fanesi, Fazzini Fiordelmondo, Gambini, Giangiacomi,
Ippoliti, Mandarano, Morbidoni, Pelosi, Quacquarini, Rubini, Sanna, Schiavoni, Trenta, Urbisaglia,
Vecchietti e Vichi).

Dopo una serie di interventi, tra i quali quelli del Consigliere Pelosi e del Consigliere Fanesi.
gli Assessori Simonella, Manarini e Sediari riscontrano le domande ricevute dai Consiglieri durante la
discussione. Interviene anche il Segretario Generale dott, Giovanni Montaccini.

Alle ore 13.23 il Presidente del Consiglio chiude la discussione generale e sospende la seduta.

Alle ore 14.45 la seduta riprende.
Presidente il Presidente del Consiglio An’. Susanna Dini.
Partecipa iL Vice Segretario Generale An’. Massimo Demetrio Sgrignuoli.
Sono presenti n. 24 Consiglieri (Amicucci, Barca, Berardinelli, Censi, De Mgelis, Dini,

Dioniedi, Eliantonio, Fagioli. Fanesi. Fazzini Fiordelmondo, Gambini, Giangiacomi, Morbidoni,
Pelosi, Quacquarini, Sanna, Schiavoni. Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vecchietti e Vichi).
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COMUNE Dl ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad
oggetto: « APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 202012022.»;

VISTO l’an. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’an. 49, comma I. del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo
Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6A Commissione consiliare espresso in data 24.01.2020;

VISTO in parere del Collegio dei revisori nota prot 7860 del 16.01.2020

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta:

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

?fesenti: L 27T Entnmo ilSbuIaco e i Qi lieti Mandarano. Rubini
Favorevoli: 19]
Contrari: 8 Quacquarini, Vecchietti, Schiavoni, Diomedi, Rubini,

I Eliantonio. Berardinelli. De Anuetis
Astenuti: O
Non partecipanti al voto:

APPROVA

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 27
orevoH: I i9

— -. -

Contrari: r 1 DeAnuejjs
Astenun: I Benrdineih
Non partecipanti al voto: 6 Quacquarini, Vecchietti. Schiavoni, Diomedi. Rubini,

i -

Eliantonio

DIChIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’aa 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.
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COMUNE Dl ANCONA

*4*4*

ALLEGATI

r “A” — DUP 2020/2022;
> “Al” — OBIETTIVI DUP 2020/2022;

(tutti in file pdf.p7m);

r 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”.
> Parere del collegio dei Revisori prot 7860 del 16.01.2020

Delibera n. 9 del 27.01.2020
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Verbale n. I del 15/0112020

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE 2020-2022

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di gennaio, pressa gli uffici della Direzione Finanze del Comune

di Ancona in Piazza XXIV Maggio, n. 1 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle

persone di:

Dott.ssa Daniela Algozino

Dott. Giorgio Calafiore

Dott. Enrico Gasparri

per procedere al rilascio del parere relativamente a quanto in oggetto.

PREMESSA

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 23/12/2019, relativa all’approvazione del

Documento Unico di Programmazione per il Comune di Ancona per gli anni 2020-2021-2022;

- Visti gli indirizzi di governo 2018/2023 approvati con delibera consiliare n. 67 del 18/09/2018;

- Considerato che il 0.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei

documenti di bilancia, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- Considerato che l’ente sta procedendo all’approvazione del bilancio preventivo 2020-2022 con

contemporanea approvazione del DUP 2020-2022 in Consiglio Comunale;



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che al punto 8 deI principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è
indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, individuando le
politiche che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell’ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola
missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti
finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa
con riferimento al primo esercizio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e
discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

• in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli
indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso
secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta
a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione
assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato



dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative
su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di
previsione ad esse coerente;

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L’organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. n. 67 del 18/09/2018;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’indicazione degli indirizzi e degli
obiettivi degli organismi partecipati direttamente;

e) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto
indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui aII’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato adottato dall’organo esecutivo con
deliberazione della Giunta comunale n. 635 del 23/12/2019 e pubblicato.

2) Piano delle alienazioni e valorinazioni immobiliari

li piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del DL. 25giugno 2008, n.
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della
Giunta comunale n. 632 del 23/12/2019;

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui alI’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le
procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 631
del 23/12/2019;
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4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui allart. 16, comma 4, del D.L. 6
luglio 2011, n. 98, e Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2,
comma 594, della legge n. 744/2007

L’aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui allart. 16,
comma 4, dei 0.1. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla 1. 15 luglio 2011, n. 111 e del
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n.
244/2007 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 599 del 10/12/2019;

5) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo
2001, n. 165 per il periodo 2020-2022, è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 627 del
23/12/2019.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

che in presenza dello schema di bilancio di previsione, oggetto di contestuale approvazione da parte del
Consiglio Comunale, è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute
nel DUP,

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la
programmazione operativa e di settore, nonché sulla sua congruità e attendibilità contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

oottcoGa5?b%i
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. DEL 23DC 2Wi

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: 1FF.:

DIREZIONE GENERALE

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

Data23/ÀZ./2o{q Il Respons b e el P ento
ing .M n evilacqua

del 2°i ho

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIÒNÉ

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DE PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Visto l’art. 49, comma 1 del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con ft Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed intearazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

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 COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data .Q3/Àl/eDÀY

Il Dirigente
ing.

/

Direzione Generale
wilacqua

Deliberazione n.
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PROPOSTA N. 3305461/1301 DEL 23/12/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2020/2022. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, comma i del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime parere favorevole di regolariià contabile.

IL DIRIGENTE Data 23/12/2019
RESPONSABILE il Dirigent x1Jla Direzione Finanze

PARERE Do .ssa D1 i Ghi oni
REGOLARITA’

CONTABILE
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- COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3o J-4230d DEL 2 B L 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA

RESPONSABILE DEL
-che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conlìitto. anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis della
DI CONFLITTO Dl Legge 241/1990 s.nti., deII’ait 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 dcl

INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

DI CAUSE DI non ricorrono e cause di astensione previste dagli ant. 7 del 09. R. 622013 e
7 del Codice di Coiuponarnento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le conWzioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. I gs.
1 65/2001 sini..

Data

Il R ‘p i del Il Diri e ed a Direzione Generale
Proc n

ing. Maurizio vilac
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COMUNE DI ANCONA

3G’15Oi del
23Oc 2019

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).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

2’ per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi ((egli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, * di collaborazione o * di consnk’nza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,completi di indicazione dei soegetti percettori. della ragione (lellincanco e (telI’ ammontare erogato (...) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per E’ liquidazione dci relativi compensi.’ (ai sensi dell’aft 15, comma 2del D.Lgs. 3312013);
‘‘Comma 2. Le pubbliche amo;i,,Lsu’a:ioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, co ntrihuti. su.tvidi ed atvilifinanziari alle imprese, e comunQue di i n,,tagt’i economici (li qualunque cenere a persone ed enti pubblici e pri voti ai sensidel citato articolo 12 della legge n. 24/ del 1990. di importo superiore a mille euro. Comiun 3. Ui pubblicazione ai sensi delpresente articolo costituisce condizione legale di eflkacL, deiprovvedimenti che dispongano concessioni e attribuzionidi importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’inno solare al medesimo beneficiano; (ai sensideII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “hscaridtf’ disciplinati dal D.Lgs. a. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“Conuna I. .1ll’atto del co,,fèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sul/ci insussiste,,zct di uuia de/lecause di inconfèribilita’ di clii al presente decreto. (...), Co,nma 4. La dichhirazione di cui al comma le’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
Ui pubblicità degli atti cli go ‘‘cr/lo del territorio. quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, pianipaesistici. stnanenti urbantsnci. generali e di attuazione, nonchc’ le loro i ‘arianti. e’ co ,uli ( le per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi d sensi dell’art.39, comma 3 dclD.Lgs. 33/2013)

Il Diri e della
Direzi G erale

ing. Ma ‘ IO vialcqua
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COMUNE Di ANCONA

23DICjjg
PROPOSTAN. O del__________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. a. 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi 9

Nellattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs a. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento IdE 2016/679, nonché alle Linee guida in niateria
di trattamento di dati pervonali. contenuti anche in atti e documenti anuninistrativi, effett tinto perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (v. § 3.a. Deliberazione del
‘ar.nte della privacy N. 243 del 15.05.2014 in 0.15ff. n. 134 del 12.6.2014).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della O”” io e Generale
bg. Maurtz evila qua

Deliberazione a. del ( 1 10



Il presente alto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sidente Il Vice 5 ret rio Generale

MASSIMO E I IGNUOLI

del

- Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, 1 7 CEN 2029 (Avv. Saverio Concetti)

- £<.

I1 presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data dl pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li DIREZIONE GENERALE Li GHIANDONI DANIELÀ Li 8EVILACQUA MAURIZIO
Li DIREZIONE FINANZE, Li GIAMPIERI MARCO -1000005 Li CAMILLEUI MICHELE -

TRIBUTI, SOCIETX 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

Li MUSCILLO CRISTINA -

1020101

Deliberazione n. 9 dcl 2710112020


