
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  55  DEL  18/01/2022  

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, 
PORTO, MOBILITÀ

Oggetto: Atto di impegno di spesa

NUOVA ILLUMINAZIONE DEL FRONTE MARE DI  ANCONA– 
LOTTO  PRESTAZIONALE_LP01  AMBITO  URBANO  - 
STRATEGIA  DI  SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE  –  I.T.I. 
WATERFRONT DI ANCONA 3.0 – POR FESR MARCHE 2014-
20  -  CUP:  E31B17000680007-CIG:813344397C
APPROVAZIONE DEL 1° SAL ED EMISSIONE CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO.

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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Il dirigente della Direzione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità

Arch. Claudio Centanni

RICHIAMATI:

le deliberazioni della Giunta comunale n. 338 del 03/07/2018, n. 381 del 03/08/2018, n. 596 del 
10/12/2019, n. 93 del 25/02/2020, n. 118 del 01/04/2020 e la n. 268 del 28/07/2020 e la n. 237 
del 22/06/2021, nonché le precedenti deliberazioni di giunta in esse richiamate con le quali sono 
state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché 
la dotazione organica di ciascuna Direzione;

il  Decreto  Sindacale  n.  37  del  08/08/2018  avente  ad  oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  
dirigenziali  sul  posto/funzione  di  dirigente  della  Direzione  Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e attribuzione in 
reggenza  temporanea  della  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Programmazione,  Grandi  Opere, 
Riqualificazione Urbana, Sport all'arch. Claudio Centanni”;

il Decreto Sindacale n. 46 del 14 novembre 2018 con il quale, al punto 7 del dispositivo, si dà atto 
della cessazione dell’incarico di reggenza già assegnato all’arch. Centanni con il sopra citato Decreto 
Sindacale  n.  37  del  8/8/2018;  il  Decreto  Sindacale  n.  14  del  05/02/2020  avente  per  oggetto: 
“Aggiornamento  funzioni  dirigenziali  attribuite  all'arch.  Claudio  Centanni  sul  posto/funzione  di 
Dirigente della “Direzione Pianificazione Urbanistica,  Edilizia Pubblica,  Porto e Mobilità Urbana,  
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy”,

il  Decreto  Sindacale  n.  14  del  05  febbraio  2020  avente  per  oggetto:  “Aggiornamento  funzioni 
dirigenziali  attribuite all'arch.  Claudio Centanni  sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e 
Green Economy”;

il  Decreto  Sindacale  n.  28  del  3  marzo  2020  avente  per  oggetto:  “Aggiornamento  funzioni 
dirigenziali  attribuite all'arch.  Claudio Centanni  sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità” e attribuzione funzioni dirigenziali in 
reggenza sul posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;

il  Decreto  Sindacale  n.  27  del  03  agosto  2021  con  il  quale  sono  state  prorogate  le  funzioni 
dirigenziali inerenti la Direzione denominata “Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto Mobilità”

PREMESSE

In data 30/10/2017 il Comune di Ancona e la Regione Marche hanno sottoscritto la “Convenzione 
per  l’attuazione,  attraverso  lo  strumento  dell’Investimento  Territoriale  Integrato  (ITI),  della 
Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  “WATERFRONT  3.0”,  cofinanziata  dal  Programma 
Operativo Regionale Marche FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP013 e dal Programma Operativo 
Regionale Marche FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP008.  Delega della funzione di  Organismo 
Intermedio (OI) al Comune di Ancona nell’ambito del POR FESR”;

con la suddetta Convenzione sono stati disciplinati i rapporti giuridici tra la REGIONE MARCHE, in  
qualità di Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE, e il Comune di Ancona in qualità di Autorità 
Urbana (AU) responsabile della gestione e attuazione dell’Investimento Territoriale Integrato_ITI 
“WATERFRONT 3.0”;  in  particolare,  per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  nella  Strategia  di 
Sviluppo  Urbano  presentata  e  cofinanziati  dal  FESR,  il  Comune  di  Ancona  si  configura  come 
Organismo Intermedio (OI) del POR FESR 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 
comma  18  e  123  comma  6  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  e  dall’art.  7  comma  4  del 
Regolamento (UE) n. 1301/2015;
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tra gli interventi dalla strategia I.T.I. risulta finanziata, per un importo totale pari ad € 2.260.000 (di 
cui € 1.860.000 a carico del FESR 2014-20 e € 400.000 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare  
Adriatico Centrale), la realizzazione di un sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica del 
Frontemare di Ancona.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2758 del 18 dicembre 2019 l'Amministrazione Comunale di  
Ancona  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  e  indetto  la  proceduta  aperta  telematica  per 
l'affidamento della  Nuova Illuminazione del  Fronte mare di  Ancona –  Lotto Prestazionale LP01 
Ambito Urbano – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI Waterfront di Ancona – POR FESR 
Marche 2014-20 CUP: E31B17000680007 - CIG:813344397C per un importo totalmente a valere su 
fondi POR FESR Marche 2014/2020 Asse 4 - Az.13.2 pari ad € 1.860.000,00.

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1105  del  07/07/2020  è  stato  aggiudicato  l’appalto 
all’operatore  economico  CO-GESI  S.R.L,  P.IVA  11032900018,  C.F.  11032900018,  Torino (TO),  il  
quale  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  27,985%  a  valere  sull'importo  dei  lavori  di  € 
1.298.247,77 posto a base di gara, per cui l’appalto assegnato ammonta a € 934.933,13, oltre agli  
oneri  della  sicurezza corrispondenti  ad un importo  di  €  75.028,98 e  all’IVA  (10%) pari  ad €  
100.996,211;

in data 15/09/2020 è  stato stipulato in modalità  elettronica  con l’operatore  economico sopra 
menzionato CO-GESI S.R.L P.IVA 11032900018 il contratto d’appalto – REP.14865/2020, registrato 
presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 21/09/2020;

in  data  29/10/2020  è  stata  disposta  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori  la  consegna  dei  lavori 
all’operatore  economico  CO-GESI  srl  di  Torino  così  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  da 
entrambe le parti;

con Determinazione Dirigenziale n. 2283 del 30/11/2020 è stata:

 approvata  la  1°  Variante  in  corso  d'opera  della  Nuova  Illuminazione  del  Frontemare  di  
Ancona – LP01 Ambito Urbano finalizzata a recepire l'aggiornamento del Piano di Sicurezza  
e Coordinamento e l'aumento degli oneri della sicurezza a seguito dell’emergenza COVID-
19, ammontanti a complessivi € 18.350,16, di cui € 16.681,96 per oneri della sicurezza ed € 
1.668,20 IVA (10%);

 rideterminato l'importo dei lavori di  cui al  il  contratto d’appalto – REP.14865/2020 con 
l’operatore economico CO-GESI S.R.L di Torino da € 1.009.962,11 ad € 1.026.644,07 oltre ad 
IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (ordinaria, speciale e anticovid-19), per un 
maggiore importo contrattuale di € 16.681,96 oltre ad IVA, pari all'  1,65% del contratto 
originario;

in  data  01/12/2020  è  stato  sottoscritto  dalle  parti  l’Atto  di  Integrazione  al  Contratto 
REP.14865/2020 e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n.1.

Con Determinazione Dirigenziale n.899 del 10/05/2021 è stata autorizzata la liquidazione in favore 
della ditta CO-GESI S.R.L - P.IVA 11032900018 - con sede a Torino (TO) dell'anticipazione del 30% 
dell'importo contrattuale (€  1.026.644,07), ammontante ad € 307.993,22 più € 30.799,32 di IVA 
(10%) per un totale complessivo di € 338.792,54, ciò in coerenza all'art. 207 comma 1 della L. n. 77 
del 17/07/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;

PRESO ATTO CHE

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1748  del  12/08/2021  è  stata  approvata  la  2°  perizia  di  
Variante dei lavori per la Nuova Illuminazione del Frontemare di Ancona redatta dal Direttore dei 
Lavori, a seguito della quale l'importo contrattuale dei lavori affidati all’operatore economico CO-
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GESI  SRL  di  Torino  (TO)  è  stato  rideterminato  da  €  1.009.962,11  (contratto  d’appalto  – 
REP.14865/2020)  ad  €  1.072.788,80  oltre  ad  IVA,  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza 
(ordinaria, speciale e anticovid-19), per un maggiore importo contrattuale € 62.826,69 oltre ad 
IVA pari al 6,22% del contratto originario;

VISTI E RICHIAMATI

l'emissione del  1° Stato Avanzamento dei  Lavori,  redatto in data 15/12/2021 dal  Direttore dei  
Lavori  Ing.  Nestore  Finizio  e  dal  Coordinatore  della  Sicurezza  per  l'Esecuzione  ing.  Francesca  
Borsini  per  la  parte  di  competenza,  presentato  in  data  21/12/2021  con  nota  prot.  0204830, 
costituito dai seguenti documenti conservati agli atti della Direzione Urbanistica:

‒ 1^SAL ITI sicurezza agg CME._COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

‒ 1^SAL  ITI  sicurezza  agg  libretto  misure_LIBRETTO  DELLE  MISURE  N.1  Oneri  della  
sicurezza aggiuntivi

‒ 1^SAL ITI sicurezza agg registro_ contabilità_REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 Oneri della 
sicurezza aggiuntivi

‒ 1^SAL  ITI  sicurezza  agg  SAL_1°  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il  
15/12/2021 Oneri della sicurezza aggiuntivi

‒ 1^SAL  ITI  sicurezza  agg  sommario_  registro  contabilità_SOMMARIO  REGISTRO  DI 
CONTABILITÀ Oneri della sicurezza aggiuntivi

‒ WTF_AN- SAL1 certificato di pagamento_CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

‒ WTF_AN-SAL1 computo_COMPUTO METRICO

‒ WTF_AN-SAL1 libretto misure_LIBRETTO DELLE MISURE

‒ WTF_AN-SAL1 registro contabilità_REGISTRO DI CONTABILITA'

‒ WTF_AN-SAL1 sal_STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/12/2021

da cui  si  evince che l’importo  dei  lavori  risulta  essere  pari  ad €454.471,28 oltre  IVA,  di  cui  €  
431.492,68 per lavorazioni ed € 22.978,60 per oneri della sicurezza inclusi, speciali e anti-contagio 
Covid19;

RITENUTO

che nulla osta alla approvazione della suddetta contabilità relativa al 1° SAL dell'intervento Nuova 
Illuminazione del Fronte mare di Ancona – Lotto Prestazionale LP01 Ambito Urbano – Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile ITI Waterfront di Ancona, vista la conformità ai patti contrattuali ed al 
Capitolato Speciale d’Appalto;

di  poter  approvare  ed  emettere  il  Certificato  di  Pagamento  del  1°  SAL dei  lavori  suddetti  per 
l'importo complessivo di € 315.857,54, al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% e del recupero 
dell'anticipazione pari al 30% dell'importo del SAL ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale di  
Appalto, oltre IVA;

di poter liquidare a favore della Ditta aggiudicataria dei lavori,  a seguito di presentazione della  
relativa fattura, la somma complessiva di €347.443,29 di cui €315.857,54 per lavori ed € 31.585,75 
per IVA al 10%,;

TENUTO CONTO CHE il Responsabile del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi dell’art.  
31 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 3  
dell'ANAC e  dell'art.5  della  legge  241/90 e  s.m.i.,  è  l’arch.  Claudio  Centanni  –  Dirigente  della  
Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità.

RITENUTO, per i motivi  riportati in premessa, di adottare il presente atto.
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.4 comma 2 
del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ATTESA ALTRESI’ la regolarità tecnica del presente provvedimento,  la legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole ai sensi dell'art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACQUISITO  l’infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze Tributi, Società 
Partecipate, Programmi Comunitari, Economato.

RICHIAMATI:

‒ il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

‒ il D.lgs. 267/2000;

‒ il DPR 207/2010 smi per le parti ancora in vigore;

‒ il D.lgs. 165/2001;

‒ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

‒ il  DPR 5  ottobre  2010 n°  207 e  s.m.i.,  per  le  parti  ancora  in  vigore  ai  sensi  del  D.lgs  
50/2016

‒ il Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione linee 
guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore  dei  lavori  e  del  Direttore 
dell'esecuzione”;

‒ il D.Lgs. 33/2013;

‒ il Decreto Rilancio L.77/2020

‒ le  Linee Guida per i  Beneficiari  Pubblici  e  per le  misure a titolarità regionale di  cui  al  
Decreto Dirigenziale Regione Marche n.95/BIT del 03/09/2019

‒ il vigente Statuto Comunale;

‒ il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

‒ il Regolamento del Comune di Ancona per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.  
113 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;

‒ il  Protocollo  di  intesa  in  materia  di  appalti  stipulato  dal  Comune  di  Ancona  con  le  
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL in data  data 8 ottobre 2019 ed approvato con DGM n. 422 
del 10 settembre 2019;

‒ il Capitolato Speciale d’appalto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. DI  APPROVARE  il  1°  Stato  Avanzamento  dei  Lavori,  redatto  in  data  15/12/2021  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Nestore Finizio e dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione 
ing. Francesca Borsini per la parte di competenza, presentato in data 21/12/2021 con nota 
prot.  0204830 del  21/12/2021 ed ammontante  complessivamente ad €454.471,28 oltre 
IVA, di cui € 431.492,68 per lavorazioni ed € 22.978,60 per oneri della sicurezza inclusi,  
speciali e anti-contagio Covid19;

3. DI APPROVARE il  Certificato di  Pagamento del  1°  SAL dei  lavori  suddetti  per  l'importo 
complessivo di € 315.857,54, al  netto della ritenuta di garanzia del 0,5% e del recupero 
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dell'anticipazione  pari  al  30%  dell'importo  del  SAL  ai  sensi  dell'art.  32  del  Capitolato 
Speciale di Appalto, oltre IVA;

4. DI LIQUIDARE,  a favore della Ditta aggiudicataria dei lavori,  la somma complessiva di € 
347.443,29 di  cui  € 315.857,54 per lavori  ed € 31.585,75 per IVA al  10%,  a seguito di 
presentazione della relativa fattura;

5. DI DARE ATTO della disponibilità finanziaria per il pagamento del 1° SAL per una somma di 
€ 347.443,29 all'interno dell'importo complessivo dell’intervento di € 1.860.000,00 di cui al 
capitolo 6729050 az. 6157 - impegno n. 2057/2019;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.  
151 e 147bis del D. Lgs. 267/2000;

7. DI DARE ATTO che il  presente atto è assoggettato al Decreto Legislativo n° 33/2013 in 
materia di obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
Pubbliche Amministrazioni;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alle norme per la tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

9. DI  DARE  ATTO che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  sottoscritto  Arch.  Claudio 
Centanni;

10. DI ATTESTARE  con la sottoscrizione apposta che nei confronti del sottoscritto Dirigente 
nonché Responsabile del Procedimento arch. Claudio Centanni, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
n.  50/2016 come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  56/2017,  delle  Linee  guida  n.  3 
dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/1990 e s.m.i., rispetto alla procedura in oggetto:

a. non  ricorrono  le  condizioni  ostative  di  cui  all'art.  35bis  del  D.Lgs  165/2001  e 
successive modificazioni;

b. non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli articoli 
6bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del  DPR n. 62/2013 e 6 del 
codice di comportamento del Comune di Ancona;

c. non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del DPR n. 62/2013 e 7 del  
codice di comportamento del Comune di Ancona;

d. non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del DPR n. 62/2013 e 
18 del codice di comportamento del Comune di Ancona.

11. DI PRENDERE ATTO, per quanto compatibile con il presente provvedimento, del Protocollo 
di  Intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  in  materia  di  appalti  di  lavori,  beni  e  servizi  
approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 ed 
avente  ad  oggetto  “Approvazione  ed  autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  protocollo 
d’intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori,  
beni e servizi”;

12. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

Il dirigente

   Arch.  Claudio 
Centanni 
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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:

X 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  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. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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