
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1353  DEL  18/06/2019  

DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO
INTEGRATO), GESTIONE EDILIZIA

RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E
COMMERCIO, PATRIMONIO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA FITTI PASSIVI, CENSI E
CANONI ANNO 2019

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE 
Direzione S.U.I. (Sportello Unico Integrato) gestione edilizia residenziale privata,

produttiva e commercio, patrimonio
Arch. Giacomo Circelli

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta n. 471 del 5 settembre 2017, n. 338 del 3 luglio
2018 e n. 381 del 03 agosto 2018 con le quali, a parziale modifica delle precedenti deliberazioni
sono state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e le competenze
funzionali (allegato “A2 riparto delle competenze tra le Direzioni“);

RICHIAMATO il  decreto sindacale  n.  35 dell'8 agosto 2018 di conferimento al  sottoscritto
dirigente delle funzioni della direzione denominata “Direzione SUI (Sportello unico Integrato)
Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio e di attribuzione
temporanea in reggenza della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile”;

VISTE:
1. la deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 18 febbraio 2019 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019;
2. la deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 18 febbraio 2019 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione annuale e pluriennale per gli anni 2018/2020;

PREMESSO che: 
 il Comune di Ancona, per adempiere ai suoi compiti istituzionali e per svolgere le proprie

funzioni finalizzate al soddisfacimento delle necessità di carattere pubblico, ha assunto in
locazione e/o concessione da Enti Pubblici e da Privati, immobili ed aree, i cui canoni di
locazione/concessione vengono ogni anno imputati a bilancio comunale;

 ove il rapporto contrattuale risulta scaduto, è altresì necessario procedere con l'assunzione
di un impegno di spesa a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale, anche al
fine di evitare inopportuni contenziosi con le rispettive proprietà;

 per effetto della conversione in legge del D.L. n. 95/2012 (c.d. “spending rewiew), a
decorrere dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento (L. 7 agosto 2012, n. 135
pubblicata su S.O. n. 173 alla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012) così come modificata
dall'art.  1  comma  1133,  lettera  c)  della  L.  145/2018,  l'aggiornamento  relativo  alla
variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone
dovuto dalle pubbliche amministrazioni anche per l'anno 2019;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  ad impegnare,  per  l'esercizio  finanziario  2019,  le
somme  occorrenti  a  titolo  di  canone  di  locazione  o  a  titolo  di  indennità  di  occupazione
extracontrattuale (così come determinate dalle succitate leggi) inclusi nel seguente elenco ove
vengono esplicitate: capitolo, azione, proprietà dell'immobile oggetto del contratto, l'indirizzo
ove è ubicato l'immobile e l'importo del canone annuale:

CAP AZ LOCATORE OGGETTO 2019 IMPEGNI
150004 2522 ERAP AREA V. M.LUTHER KING € 400,00 IMP. 2019/4332
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150004 2522 ERAP
LOCALE P.ZA D'ARMI PER VIGILI 
MERCATO € 2.500,00 IMP. 2019/4333

150004 2522
PADRI 
DOMENICANI

CONTRIBUTO € 13.000,00 IMP. 2019/4334

150004 2522 ASL 7
AREA LUNGO STRADA VICINALE DEL 
PIANO AD USO PARCHEGGIO € 1.500,00 IMP. 2019/4335

150004 2522
CONSORZIO 
STRADE 
VICINALI

STRADE VICINALI € 5.000,00 IMP. 2019/4348

TOTALE AZIONE € 22.400,00

154004 908
COEN / 
MORETTI

LOCALI V. PIAVE N.10 ANAGRAFE 
CARTA ELETTRONICA - N.14 TRIBUTI 
(PRAT.35)

€ 27.000,00 IMP. 2019/4373

TOTALE AZIONE € 27.000,00

235004 1711
PARROCCHIA 
MONTACUTO

AREA MQ.200 ADIBITA A GIOCHI 
BIMBI € 10,00 IMP. 2019/4336

TOTALE AZIONE € 10,00

236004 1717
FERMANI 
FABIO

AREA PARCO GIOCHI € 700,00 IMP. 2019/4337

TOTALE AZIONE € 700,00

242004 1815
REGIONE 
MARCHE

FITTO CENTRO TENNIS 
PIETRALACROCE € 5.000,00 IMP. 2019/4338

TOTALE AZIONE € 5.000,00

261204 2015 ERAP
V. FLAVIA PER CENTRO GIOVANILE 
(casa della musica) € 40.000,00 IMP. 2019/4372

TOTALE AZIONE € 40.000,00

292004 2285
PAOLONI 
PAOLO

SOTTOPASSAGGIO C.SO AMENDOLA + 
OCCUP.AREA € 11.040,00 IMP. 2019/4339

TOTALE AZIONE € 11.040,00

TOTALE FITTI PASSIVI € 106.150,00

FITTI 
FIGURATIVI

249004 3073

COMUNE 
ANCONA-
FONDAZIO
NE 
ALBERTIN
I

UFFICI 
COMUNALI 
VIALE DELLA 
VITTORIA

€
175.432,21

IMP. 2019/4340

TOTALE FITTI
FIGURATIVI

€
175.432,21

CAP AZ LOCATORE OGGETTO 2019
TOTALE

150004 2522 FF.SS. ATTRAVERSAMENTI 
FERROVIARI
PALI FERROVIARI CAVALCAVIA V. 
MARCONI KM.204/369 € 100,14

GALLERIA ARTIFIC.LE 4°BRACCIO
CAVALCAVIA KM.205/461+204/676

€ 52,52
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MURO DI SOSTEGNO 
KM.197+971E197+999 AN-RIMINI 
-PALOMBINA N.

€ 277,31

STRISCIE DI TERRENO C/O 
CAVALCAVIA AN-PE KM.204+377-
204+561

€ 1.170,75

ATTRAVERS. LINEA BO-LE 
KM.250+030 LINEA ELETTR. P.ZA 
U. BASSI

€ 58,00

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA 
D'ACQUA AL KM.198+310 € 31,51

TERRENO 
KM.197+836/198+020,198+ 036/300, 
198/418/438 BO-LE

€ 2.941,12

USO PIAZZALE ESTERNO 
STAZIONE FFSS € 105,04

PASSERELLA PEDONALE 
KM.197+984 RIMINI-AN 
(PALOMBINA)

€ 67,33

ATTRAVERS. CONDOTTA FOGN. 
MONTE UMBRIANO KM. 213+787 
AN-TERM (canone pagato per 9 anni 
anticipatamente) pagata fino al 2025

€ 0

ATTRAVERS. LINEA BOLOGNA 
LECCE AL KM 198+685 
CAVALCAFERR.

€ 1.668,46

ATTRAVERS. LINEA BOLOGNA 
LECCE AL KM 205+870 condotta 
fognante

€ 1.027,82

  Totale FF.SS. € 7.500,00 IMP. 2019/4341

150004 2522 A.N.A.S.
CONCESSIONI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SU S.S.16 € 35,00

   Totale ANAS € 35,00 IMP. 2019/4342

150004 2522
AUTORITA' 
PORTUALE

CONCESSIONI SUOLO 
DEMANIALE MARITTIMO
5 GABINETTI SUL LITORALE DI 
PALOMBINA € 530,00

CENTRI ESTIVI - MQ.1085 A 
PALOMBINA € 530,00

CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
ZONA MANDRACCHIO € 2.000,00

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA 
VIA EINAUDI E VIA MATTEI € 800,00

TRATTO DI SUOLO PER N. 19 PALI 
ILLUMINAZIONE PALOMBINA € 800,00

ASCENSORE PER DISABILI A 
PALOMBINA € 530,00

FERMATA FF.SS. PROVVISORIA AL 
KM. 200+500 + SCOGLIERA € 1.300,00

ASCENSORE EX FIAT € 1.400,00

   Totale AUTORITA' PORTUALE €7.890,00 IMP. 2019/4343

150004 2522 AGENZIA DEL CONCESSIONE DEMANIALI 
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DEMANIO 

DELLO STATO
PARCO PUBBLICO CITTADELLA € 46.000,00
ROCCAFORTE PARCO PUBBLICO 
FORTE ALTAVILLA € 20.000,00

AREA ANTISTANTE FORTE 
ALTAVILLA €10.000,00

VALLEMIANO AREA VERDE E 
PARCHEGGIO € 6.000,00

CARDETO € 1.000,00
TERRENO DI RISULTA € 1.500,00
Totale AGENZIA DEL DEMANIO € 84.500,00 IMP. 2019/4344

150004 2522
MINISTERO 
ECONOMIA E 
FINANZE

CONCESSIONE DEMANIALI 
COMPETENZA COMUNE DI 
ANCONA
SCARICO PISCINA COMUNALE 
PASSETTO € 400,00

MOLO ATTRACCO NATANTI 
PORTONOVO € 400,00

PASSERELLA HANDICAPPATI C/O 
ASCENSORE E PRONTO 
SOCCORSO PASSETTO 

€ 400,00

ELIOTERAPIA € 400,00
PASSERELLA DISABILI € 400,00

   Totale MIN. ECONOMIA E 
FINANZE € 2.000,00 IMP. 2019/4345

150004 2522 REGIONE MARCHE
IMPOSTA REGIONALE SU 
CONCESSIONI STATALI DEI BENI 
DEL DEMANIO MARITTIMO 

€ 360,00

  Totale REGIONE MARCHE € 360,00 IMP. 2019/4346

150004 2522 FONDO ALTRI CENSI E CANONI € 10.000,00
Totale fondo altri censi e canoni € 10.000,00 IMP. 2019/4347

TOTALE € 112.285,00

RITENUTO  che: ai  sensi  dell’art.  163  comma  1  D.lgs  267  del  18/08/2000  sussistono  i
presupposti  per impegnare l’intera spesa in oggetto,  in quanto non suscettibile di  pagamento
frazionato in dodicesimi;
VISTI:

 il D.lgs. n. 267 del 18/0/2000;
 lo statuto comunale;
 il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale dei contratti;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 5,
del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il seguente elenco dei creditori e dei relativi importi dei canoni di locazione
di  immobili  necessari  all’espletamento  di  attività  istituzionali  del  Comune  o  per  il
soddisfacimento di finalità pubbliche per l’esercizio finanziario 2019:

CAP AZ LOCATORE OGGETTO 2018 IMPEGNI
150004 2522 ERAP AREA V. M.LUTHER KING € 400,00 IMP. 2019/

150004 2522 ERAP
LOCALE P.ZA D'ARMI PER VIGILI 
MERCATO € 2.500,00 IMP. 2019/

150004 2522
PADRI 
DOMENICAN
I

CONTRIBUTO € 13.000,00 IMP. 2019/

150004 2522 ASL 7
AREA LUNGO STRADA VICINALE DEL 
PIANO AD USO PARCHEGGIO € 1.500,00 IMP. 2019/

150004 2522
CONSORZIO 
STRADE 
VICINALI

STRADE VICINALI € 5.000,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 22.400,00

154004 908
COEN / 
MORETTI

LOCALI V. PIAVE N.10 ANAGRAFE 
CARTA ELETTRONICA - N.14 TRIBUTI 
(PRAT.35)

€ 27.000,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 27.000,00

235004 1711

PARROCCHI
A 
MONTACUT
O

AREA MQ.200 ADIBITA A GIOCHI 
BIMBI € 10,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 10,00

236004 1717
FERMANI 
FABIO

AREA PARCO GIOCHI € 700,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 700,00

242004 1815
REGIONE 
MARCHE

FITTO CENTRO TENNIS 
PIETRALACROCE € 5.000,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 5.000,00

261204 2015 ERAP
V. FLAVIA PER CENTRO GIOVANILE 
(casa della musica) € 40.000,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 40.000,00

292004 2285
PAOLONI 
PAOLO

SOTTOPASSAGGIO C.SO AMENDOLA + 
OCCUP.AREA € 11.040,00 IMP. 2019/

TOTALE AZIONE € 11.040,00

TOTALE FITTI PASSIVI € 106.150,00

FITTI 
FIGURATI
VI

249004 3073 COMUNE
ANCONA

UFFICI 
COMUNALI

€
175.432,21

IMP. 2019/
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-
FONDAZI
ONE 
ALBERTI
NI

VIALE 
DELLA 
VITTORIA

TOTALE 
FITTI 
FIGURATI
VI

€
175.432,21

3. di assumere gli impegni di spesa sopra elencati ai capitoli del PEG dell’esercizio 2019 
nell’ambito dei “  fitti passivi anno 2019  ”, per un totale di Euro € 106.150,00 e per fitti 
figurativi Euro 175.432,21 sui quali costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali 
riduzioni conseguenti alle liquidazioni; 

4. di approvare il seguente elenco dei creditori e dei relativi importi dei canoni di 
concessione di immobili necessari all’espletamento di attività istituzionali del Comune o 
per il soddisfacimento di finalità pubbliche per l’esercizio finanziario 2019:

CAP AZ LOCATORE OGGETTO 2019 TOTALE
150004 2522 FF.SS. ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI
PALI FERROVIARI CAVALCAVIA V.
MARCONI KM.204/369 € 100,14

GALLERIA ARTIFIC.LE 4°BRACCIO
CAVALCAVIA KM.205/461+204/676 € 52,52

MURO DI SOSTEGNO 
KM.197+971E197+999 AN-RIMINI 
-PALOMBINA N.

€ 277,31

STRISCIE DI TERRENO C/O 
CAVALCAVIA AN-PE KM.204+377-
204+561

€ 1.170,75

ATTRAVERS. LINEA BO-LE 
KM.250+030 LINEA ELETTR. P.ZA 
U. BASSI

€ 58,00

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA 
D'ACQUA AL KM.198+310 € 31,51

TERRENO 
KM.197+836/198+020,198+ 036/300, 
198/418/438 BO-LE

€ 2.941,12

USO PIAZZALE ESTERNO 
STAZIONE FFSS € 105,04

PASSERELLA PEDONALE 
KM.197+984 RIMINI-AN 
(PALOMBINA)

€ 67,33

ATTRAVERS. CONDOTTA FOGN. 
MONTE UMBRIANO KM. 213+787 
AN-TERM (canone pagato per 9 anni 
anticipatamente) pagata fino al 2025

€ 0

ATTRAVERS. LINEA BOLOGNA € 1.668,46
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LECCE AL KM 198+685 
CAVALCAFERR.
ATTRAVERS. LINEA BOLOGNA 
LECCE AL KM 205+870 condotta 
fognante

€ 1.027,82

  Totale FF.SS. € 7.500,00 IMP. 2019/

150004 2522 A.N.A.S.
CONCESSIONI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SU S.S.16 € 35,00

   Totale ANAS € 35,00 IMP. 2019/

150004 2522
AUTORITA' 
PORTUALE

CONCESSIONI SUOLO 
DEMANIALE MARITTIMO
5 GABINETTI SUL LITORALE DI 
PALOMBINA € 530,00

CENTRI ESTIVI - MQ.1085 A 
PALOMBINA € 530,00

CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
ZONA MANDRACCHIO € 2.000,00

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA
VIA EINAUDI E VIA MATTEI € 800,00

TRATTO DI SUOLO PER N. 19 PALI 
ILLUMINAZIONE PALOMBINA € 800,00

ASCENSORE PER DISABILI A 
PALOMBINA € 530,00

FERMATA FF.SS. PROVVISORIA AL 
KM. 200+500 + SCOGLIERA € 1.300,00

ASCENSORE EX FIAT € 1.400,00

   Totale AUTORITA' PORTUALE €7.890,00 IMP. 2019/

150004 2522
AGENZIA DEL 
DEMANIO 

CONCESSIONE DEMANIALI 
DELLO STATO
PARCO PUBBLICO CITTADELLA € 46.000,00
ROCCAFORTE PARCO PUBBLICO 
FORTE ALTAVILLA € 20.000,00

AREA ANTISTANTE FORTE 
ALTAVILLA €10.000,00

VALLEMIANO AREA VERDE E 
PARCHEGGIO € 6.000,00

CARDETO € 1.000,00
TERRENO DI RISULTA € 1.500,00
Totale AGENZIA DEL DEMANIO € 84.500,00 IMP. 2019/

150004 2522
MINISTERO 
ECONOMIA E 
FINANZE

CONCESSIONE DEMANIALI 
COMPETENZA COMUNE DI 
ANCONA
SCARICO PISCINA COMUNALE 
PASSETTO € 400,00

MOLO ATTRACCO NATANTI 
PORTONOVO € 400,00

PASSERELLA HANDICAPPATI C/O 
ASCENSORE E PRONTO 
SOCCORSO PASSETTO 

€ 400,00
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ELIOTERAPIA € 400,00
PASSERELLA DISABILI € 400,00
Totale Min. Economia e finanze € 2.000,00 IMP. 2019/

 

150004 2522
REGIONE 
MARCHE

IMPOSTA REGIONALE SU 
CONCESSIONI STATALI DEI BENI 
DEL DEMANIO MARITTIMO 

€ 360,00

Totale Regione Marche € 360,00

150004 2522 FONDO ALTRI CENSI E CANONI €10.000,00
FONDO ALTRI CENSI E CANONI € 10.000,00 IMP. 2019/

TOTALE € 112.285,00

5. di assumere gli impegni di spesa sopra citati al capitolo 150004, azione 2522, del PEG 
dell’esercizio 2019 avente per oggetto “Censi, canoni e livelli e altre prestazioni 
passive”, per un totale di Euro € 112.285,00 sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
eventuali riduzioni conseguenti alle liquidazioni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet comunale, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo del 2013, e che le informazioni 
richieste sono:

Beneficiario
Partita I.V.A. Codice 
Fiscale

Importo 
beneficio

Titolo per 
l'attribuzione

Ufficio 
competente

Responsabile 
procedimento 
amministrativo

Modalità di 
individuazione

Link progetto, 
curriculum, 
contratto, ecc.

COEN GIANNA nata a San 
Ginesio il 26/01/1941 

COEN GIORGIO nato in 
Ancona il 23/04/1938 

MORETTI FRANCESCA 
nata a Agugliano il 
16/01/1944 

Partita I.V.A.-Codice 
fiscale

C.F. CNO GNN 41A 
66H 876S

C.F. CNO GRG 38D 
23A 271°

C.F. MRT FNC 44S 
56A 092C

€ 30.000,00 LOCAZIONE PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

E.R.A.P. 

Piazza Salvo D’acquisto, 40 -
Ancona

P. I.V.A. Codice fiscale

0093610426 
€ 42.900,00 LOCAZIONE PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circellii

Curriculum

(da 
implementare)

PADRI DOMENICANI 
P. I.V.A. Codice fiscale

00827210378
€ 13.000,00 CONTRIBUTO PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

A.S.U.R. n. 7 P. I.V.A. Codice fiscale € 1.500,00 LOCAZIONE PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

CONSORZIO STRADE 
VICINALI 

P. I.V.A. Codice fiscale € 25.000,00 PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

PARROCCHIA DI 
MONTACUTO 

P. I.V.A. Codice fiscale € 10,00
CONCESSIONE PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circelli Curriculum
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80009550429
(da 
implementare)

FERMANI FABIO Via 
d’Ancona, 79

P. I.V.A. Codice fiscale € 700,00 LOCAZIONE PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

REGIONE MARCHE P. I.V.A. Codice fiscale € 10.250,00
LOCAZIONE / 
CONCESSIONE

PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

PAOLONI PAOLO Via 
Isonzo, 186 

P. I.V.A. Codice fiscale

PLNPLA38B18H501E
€ 12.000,00 LOCAZIONE PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

FF.SS 
P. I.V.A. Codice fiscale

04207001001
€ 7.000,00

LOCAZIONI / 
CONCESSIONI 

PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

A.N.A.S. P. I.V.A. Codice fiscale € 35,00 LOCAZIONE PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

AUTORITA’ PORTUALE 
Via Molo Santa Maria, 

P. I.V.A. Codice fiscale

00093910420
€ 16.690,00 CONCESSIONI PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

AGENZIA DEL DEMANIO 
Via Fermo, 1 Ancona 

P. I.V.A. Codice fiscale € 70.000,00
CONCESSIONI 
/ LOCAZIONI

PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

MOCCHEGGIANI 
GIUSEPPE Via Marconi, 
159/a 

P. I.V.A. Codice fiscale

MCCGPP18P13A271C
€ 220,00 LOCAZIONE PATRIMONIO

Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

P. I.V.A. Codice fiscale € 1.200,00 LOCAZIONE PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

COMUNE DI ANCONA 
P. I.V.A. Codice fiscale

00351040423
€ 175.432,21

LOCAZIONE 
(FITTI 
FIGURATIVI)

PATRIMONIO
Arch. Giacomo 
Circelli

Curriculum

(da 
implementare)

9. di  dare  atto  che  gli  importi  da  impegnare  non  sono  comprensivi dell’adeguamento
all’indice ISTAT ai sensi dell’art. 3 della legge n. 135 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii;

9. di  dare  esecuzione  al  procedimento  con  il  presente  disposto,  individuando  quale
responsabile  ai  sensi  dell’art.5  della  legge  241/1990  il  sottoscritto  Dirigente  della
Direzione Arch. Giacomo Circelli;

9. di dare atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente e responsabile del procedimento
Arch. Giacomo Circelli;

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dell'art. 6 bis della L.241/90 e
dell'art.  6  del  DPR 62/2013 e dell'art.  6  del  Codice di  Comportamento del  Comune di
Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del DPR 62/13 e art. 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui all'art. 14 del del DPR 62/13 e art. 18 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

                          Arch. Giacomo Circelli

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
- archivio locazioni passive
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
- elenco fitti passivi anno 2019- elenco censi e canoni anno 2019
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o 
in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono 
sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente
in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo 
apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione 
Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione 
civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

ovvero

X anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (…) sono condizioni per 
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del 
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 
corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è 
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) 
dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 3.
Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica 
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione 
dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo 
del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti” e' condizione per 
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l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
33/2013) 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 

ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative
nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO 

ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità 
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. 
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014). 

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o
in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti e provvedimenti 
amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) 
solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti 
adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall’art. 5, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato 
datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative 
all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame 
congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei 
poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

Il dirigente 

Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI

_ IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o 
in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono 
sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente
in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo 
apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione 
Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione 
civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

_ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

_ per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

ovvero

_ anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (…) sono condizioni per 
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del 
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 
corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è 
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) 
dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 3.
Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica 
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione 
dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo 
del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti” e' condizione per 
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l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
33/2013) 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 

ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative
nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

_ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO 

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a
quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle 
"Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri 
enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 
12.06.2014).

_ IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o
in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti e provvedimenti 
amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo
in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti 
adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall’art. 5, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato 
datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative 
all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame 
congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei 
poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche ai  fini  dell’efficacia  dell’atto/provvedimento,  oltre  che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…) sono
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n.
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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