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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 138 DEL 21/12/2021

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 -

NOTA DI AGGIORNAMENTO.

L'anno Duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di Dicembre, per le ore 08:30, 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. 29 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLIANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

IPPOLITI ARNALDO

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

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 MATTEO

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2021

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) -
2022/2024 - NOTA DI AGGIORNAMENTO.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 502 del
29.11.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3308822-998), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 31 componenti del Consiglio)

Relatore: Sindaco Valerla Mancine Ili

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 108 dell'8 novembre u. s. il

Consiglio Comunale:
ha preso atto dello stato di attuazione del Programma di mandato nonché dei
contenuti della vigente programmazione, come disposti dalla Giunta
Comunale nell'atto di presentazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022-2024, delibera n. 416 del 27 ottobre u. s.;
ha dato mandato alla Giunta Comunale di provvedere ad integrare ed
aggiornare detta programmazione, in coerenza con il Programma
amministrativo vigente, in occasione della presentazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

VISTI: gli artìcoli 151 e 170 del D. Lgs. n. 267/2000, il principio contabile all.
4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, laFAQn. l O pubblicata daArconet in data 7 ottobre 2015
sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, che
definiscono le fasi ed i tempi di predisposizione e di adozione del Documento unico
di programmazione;

VISTA la nota n. 175740 /2021 con cui la Dirczione Generale da indicazioni
alle Direzioni, per quanto di rispettiva competenza, circa l'aggiornamento della
programmazione delle attività dell'Ente da inserirsi nel DUP 2022-2024;

VISTA la delibera consiliare n. 134 approvata in data 21.12.2021 avente ad
oggetto: "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per
il triennio 2022/2024";
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COMUNE DI ANCONA

VISTA la delibera consiliare n. 136 approvata in data 21.12.2021 avente ad
oggetto: "Approvazione programma triennale 2022/2023/2024 e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici 202 2 ";

VISTA la delibera consiliare n. 132 approvata in data 21.12.2021 avente ad
oggetto: "Programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2022/2023;

VISTA la nota n. 180137/2021 della dirczione Risorse umane e Gestione
Documentale con cui si da atto che, in riferimento al Programma annuale degli
incarichi di studio e ricerca, di collaborazione e consulenze per l'anno 2022, non
risultano previsioni di conferimento di incarichi con spesa a carico
dell 'Amministrazione;

VISTA la delibera consiliare n. 119 approvata in data 30.11.2021 avente ad
oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di
Ancona ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - anno 2021 e approvazione
relazione attuazione Del piano di razionalizzazione anno 2020 ";

VISTA la delibera di Giunta n. 361 approvata in data 21 settembre 2021
avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2022/2023/2024";

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 nel suo
complesso di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e 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 loro
successivo inserimento nel DUP;

nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli
documenti di programmazione successivi a quelli previsti per {'adozione o
approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere
adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il loro
successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP;

DATO ATTO, quanto al punto precedente, che i Piani di razionalizzazione
della spesa, ai fini della presente programmazione possono essere disposti entro il 31
marzo 2022 (art. 16 comma 4 D. L. n. 98/2011) e risultano facoltativi, lasciando
all'Amministrazione la valutazione circa la possibilità di attivarli formalmente o
meno;
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VISTO l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

RITENUTO necessario 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 Consiglio Comunale unitamente all 'approvazione
del nuovo DUP;

DATO ATTO che la presente delibera va sottoposta all 'esame dell 'Organo di
Revisione, ai sensi dell 'art. 239, comma l, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO quindi che, nella Sezione operativa del DUP2022/2024 sono
richiamate le seguenti programmazioni:
a) Piano dette alienazioni e -valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022/2024;
b) Programma triennale 2022/2023/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici

2022;
c) Programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2022/2023;
d) Piano per la razionalizzazione periadica delle partecipazioni;
e) Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2023/2024;

VISTI:
il D. Igs. n. 267/2000 (TUEL);
il D. Igs. n. 118/2011;
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 in data 7 ottobre 2015 sul sito

"http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armomzzazione/";

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, fatto salvo per
tutto quanto attiene a procedimenti, documenti ed atti direttamente predisposti dalle
singole Direzioni dell'Ente in base alle rispettive competenze come indicato nella
sopra richiamata ed allegata nota n. 175740/2021 e qui collazionati, è il dr. Marco
Giampieri e che il Dirigente responsabile è il Direttore Generale ing. M.aurizio
Bevilacqua e che entrambi hanno sottoscritto l'attestazione inerente l'assenza di
conflitto di interessi e cause di incompatibilità allegata alla presente;

SPECIFICATO altresì che, per quanto attiene ai contenuti economico contabili
ed a quelli inerenti gli Organismi partecipati dal Comune di Ancona, la Dirczione
Finanze ha trasmesso, con nota acquisita al prot. gen.le n. 191121 del 29/11/2021, le
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COMUNE DI ANCONA

partì del documento dalla stessa predisposte ed integralmente riportate nel DUP
2022-2024;

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.

2) 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 2022-2024
Allegato "A ".

3) di dare atto che nella SeO del DUP 2022/2024, oltre alla Ricognizione dei
programmi, sono richiamate le seguenti programmazioni:
a) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio

2022/2024;
b) Programma triennale 2022/2023/2024 ed elenco annuale dei lavori

pubblici 2022;
c) Programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2022/2023;
d) Piano per la razionalizzazione periadica delle partecipazioni pubbliche;
e) Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio

2022/2023/2024;

4) di dare mandato alla Direziono Finanze di curare, per quanto di competenza,
gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, anche sottoponendo
la presente deliberazione all'Organo di Revisione, ai fini del parere da rendere
ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

5) di dare atto che il presente provvedimento, essendo rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013 ovvero ai fini della trasparenza, pubblicità e comunicazione, va
pubblicato sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente -
Sezione Bilanci.

6) di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla comunicazione della
presente deliberazione a tutti i Dirigenti dell'Ente.

(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
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di presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione
2022/2024 unitamente alla proposta di Bilancio di Previsione 2022/2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla
Giunta comunale avente ad oggetto: «DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - NOTA DI
AGGIORNAMENTO.»;

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
6.12.2021;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 13),
espresso in data 16.12.2021, qui allegato;

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: 29 Escono i Consiglieri Ausili, Eliantemo, Urbisaglia
e Freddura. Entrano i Consiglieri Freddara ed
Eliantonio. Escono i Consiglieri Berardinelli e
Diomedi ed entra il Consigliere Urbisaglia.
Entrano i Consiglieri Berardinelli e Diomedi. Esce
il Consigliere Ippolitì.

Favorevoli: 20
Contrari: 9 Vecchietti, Diomedi, Quacquarini, Schiavoni,

Rubini, Eliantonio, Berardinelli, Andreoli, De
Angelis.

Astenuti: o
Non partecipanti al voto: o
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APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti: 30 ] Entra il Consigliere Ippoliti.
Favorevoli: 20
Contrari: o
Astenuti: l l Berardinelli.
Non partecipanti al voto: 9 Vecchietti, Quacquarini, Diomedi, Schiavoni,

Rubini, Eliantonio, Andreoli, De Angelis e Ippoliti.

DICHIARA

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

* * * **

ALLEGATI

>
>
>
>

>

"A"
"T>"

"A"-DUP 2022/2024;
"B" nota della Dirczione Generale n. 175740/2021;
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
Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNA TOMMASO

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI

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,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Dott.ssa Laura Massimi)

presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

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:
Q ING. MAURIZIO BEVILACQUA l—I SINDACO VALERIA 1—1

MANCINELLI

1-1 DOTT. MARCO GIAMPIERI l-] 1-1

a

a

a

a

a

a
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