
COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.  3308854/1021 del 01/12/2021

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  VA  PUBBLICATO:
          
                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.  

                  anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

1) “La pubblicazione degli  estremi degli  atti di conferimento di incarichi  * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza 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);

2) “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, di importo superiore a mille euro. 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);

3) 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)  dall’incaricato:  “Comma  1.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico  l'interessato  presenta  una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). 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 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

4) La  pubblicità  degli  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, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
                                                                                                                                  Il Dirigente della Direzione

                                                 Arch. Claudio Centanni
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