
* * * COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 23 DE L 04/03/2021

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di Marzo, 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. 30 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLIANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DEANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

IPPOLITI ARNALDO

MANCINELLI VALERIA

MANDARANO MASSIMO

MASCINO GIUSEPPE

MORBIDONI LORENZO

PELOSI SIMONE

QUACQUARINI GIANLUCA

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

SANNA TOMMASO

SCHIAVONI LORELLA

TOMBOLINI STEFANO

TRENTA LUCIA

URBISAGLIA DIEGO

VALENZA SILVIA

VECCHIETTI ANDREA

VICHI MAFTEO

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Vice Segretario MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N.23 DEL 4 MARZO 2021

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) -
2021/2023.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.45 del
4.02.2021- immediatamente eseguibile, identificativo n3307319-75 già distì'ibuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presentì in aula n. 29 componenti del Consiglio)

Relatore: Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 9 del 27 gennaio 2020 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell'art.
770, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera consiliare n.]... .....approvata in data avente ad oggetto:
"Approvazione piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2021/2023 ";

VISTA la delibera consiliare n.2 ........approvata in data avente ad oggetto:
"Approvazione programma triennale 2021/2022/2023 e dell'elenco annuale dei la-
vori pubblici 2020" ;

VISTA la proposta di "Programmazione biennale per acquisti di forniture e
servizi per le annualità 2021/2022" predisposta dalla Dirczione Gare e appalti;

DATO ATTO che non sono previsti affidamenti di incarichi di ricerca, studi e
consulenza per l'anno 2021;

VISTA la delibera di Giunta n. 36 approvata in data 4.2.2021 avente ad ogget-
to: "Fabbisogno del personale per il triennio 2021/2022/2023 ";

l Delibera n. 14 del 4.3.2021
2 Delibera n. 18 del 4.3.2021
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COMUNE DI ANCONA

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

CONSIDERATO che il principio contabile applicato alla programmazione all.
4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, prevede che nel DUP debbano essere inseriti tutti quegli
strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legi-
statore 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 l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione debbono
essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo
inserimento degli stessi nel DUP;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che si allega al
presente provvedimento 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 Va-
lorizzazione del Patrimonio comunale. II Piano delle Forniture di Beni e Servizi, II
Piano degli incarichi, studi, consulenze e ricerche ;

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

CONSIDERATO che l'assegnazione degli obiettivi ha comunque tenuto conto
della situazione emergenziale in cui versa il Paese a seguito della pandemia da Co-
vid-2019 e che, comunque, perdurando lo stato di incertezza, la Giunta comunale è
autorizzata ad apportare le necessario variazioni e/o integrazioni al Piano degli
obiettivi, rispettando comunque le strategie previste individuate da questo Consiglio
comunale;

RITENUTO necessario procedere altresì all'aggiornamento dello stato di at-
tuazione dei programmi, intesi quali obiettivi dell'ente, che, ai sensi del punto 4.2,
del principio 4/1, va sottoposto al Consiglio Comunale unitamente all 'approvazione
del nuovo DUP;

PRESO ATTO quindi che, nella Sezione operativa del DUP2021/2023, sono
contenute le seguenti programmazioni:
a) programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2021/2022;
b) piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2021/2023;
c) fabbisogno del personale triennio 2021/2023;
d) programma triennale 2021/2022/2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici

2021 ";)f
}

VISTO il parere dell'Organo di revisione, previsto dall'art. 239 del TUEL;
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VISTI:
- // D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. l J 8/2011e suoi allegati;
- il D. Igs. n. 50/2016 e smi e relativo DM 49/2018;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
- la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http.V/www.rgs.-

mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Direttore Generale,
ing. Maurizio Bevilacqua, fatto salvo per tutto quanto attiene la programmazione
biennale relativa agli acquisti di servizi e forniture 2021/2022" redatta dal Dirigente
della Direziono Gare e Appalti dr. Giorgio Foglia in ossequio alla normativa
richiamata, e che lo stesso Direttore Generale ha sottoscritto 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,
lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

l) di approvare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

^

3)

di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023 Al-
legato "A ";

di dare atto che nella SeO del DUP 2021/2023, sono contenute le seguenti
programmazioni:
a) programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2021/2022;
b) piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2021/2023;
c) fabbisogno del personale triennio 2021/2023;
d) programma triennale 2021/2022/2023 ed elenco annuale dei lavori

pubblici 2021 "V)

4) 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 e di
pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune - Amministrazione
trasparente, sezione bilanci;
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5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, ing.
Maurizio Bevilacqua, fatto salvo per tutto quanto attiene la programmazione
biennale per acquisti di servizi e forniture 2021/2022" redatta dal Dirigente
della Dirczione Gare e Appalti dr. Giorgio Foglia in ossequio alla normativa
richiamata.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di
presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione
2021/2023 unitamente alla proposta di Bilancio di Previsione 2021/2023)

ALLEGATI

> "A"-DUP 2021/2023;
> Pareri 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

Pretoria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2021/2023.»;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma l, 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 3.03.2021 ;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
23.02.2021 qui allegato;
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PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google
Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 30 l E'entrato il Consigliere Ippolitì
Favorevoli: 20
Contrari: 10 Vecchietti,Quacquarini,Diomedi,Schiavom,Rubini,

Ausili,Eliantonio,Andreoli,Tombolini,Ippoliti
Astenuti: o
Non partecipanti al voto: o

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 con piattaforma digitale Google Meet, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 30
Favorevoli: 20
Contrari: 2 l Andreolijppoliti
Astenuti: o
Non partecipanti al voto: 8 Vecchietti,Quacquarim,Diomedi,Schiavom,Rubini,

Ausili,Eliantonio,Tombolini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNATOMMASO

Il Vice Segretario

MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI

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.

Ancona,

Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Saverio Concetti)

|11 presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

1-J il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:
1-1 SINDCO MANCINELLI 01 STAFF SINDACO 1-1

Q DOTT.GASPARINI

a

a

a

a

a

a

a

a
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