COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 15 DEL 0510212018

Oggetto:

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

PER

LA

DEFINIZIONE

AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 11 QUATERT DEL D.L. 14812017.
-

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di Febbraio, per le ore 14:3 0, 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:
SARCA MARIO

Presente

MANDARANO MASSIMO

Presente

BERARDINELLI DANIELE

Presente

MAZZEO DEANNA ELENA

Presente

CRISPIANI STEFANO

Presente

MILANI MARCELLO

Assente

D’ANGELO ITALO

Presente

MORBIDONI LORENZO

Presente

DINI SUSANNA

Presente

PELOSI SIMONE

Presente

DIOMEDI DANIELR

Presente

PISTELLI LOREDANA

Presente

DURAM1 MASSIMO

Presente

PIZZI SIMONE

Presente

FAGIOLI TOMMASO

Presente

POLENTA MICHELE

Presente

FANESI MICHELE

Presente

PROSPERI FRANCESCO

Presente

FAZZINI MASSIMO

Presente

QUATTRINI ANDREA

Assente

FINOCCHI SONA

Presente

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente

FIORDELMONDO FEDERICA

Presente

SANNA TOMMASO

Presente

FREDDARA CLAUDIO

Presente

TOMBOLINI STEFANO

Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

Presente

TRIPOLI GABRIELLA

Presente

GRAMAZIO ANGELO

Presenle

URBISAGLIA DIEGO

Presente

GRELLONI ROBERTO

Presente

VICHI MATTEO

Assente

MANCINELLI VALERIA SIndaco
-

Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPP[NA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 5 FEBBRAIO 2018

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI
DELUARE 1, COMMA Il-QUATER, DEL D.L 148/2017

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 33 del 24.01.2018
immediatamente eseguibile, identificativo n. 3301666), già distribuita a tutti i
Consiglieri, che di seguito si trascrive:

-

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)
Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA COMUNA[IE

PREMESSO
che, ai sensi delI’art. 1, comma 11-quater del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 201 7, n. 172), recante
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
—

-

con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di pronedimenti di ingiunzione
fiscale ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notUicati entro il 16 ottobre
2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di citi all’art 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, ix. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto
D.L. xx. 148/2017, con lefonne p,’eviste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate;
con il provvedimento di citi sopra deve essere stabilito:
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a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre
2018;
b,) le modalità con cui il debitore mamjksta la sua volontà di an’alersi della
definizione agevolata;
c,) i termini per la presentazione dell’istanza in citi il debitore indica il numero di rate
con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a
oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli
stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente o il concessionario della riscossione trasmette ai
debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza
delle stesse;
a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto ditale istanza;
in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una
delle rate in citi è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupei-o delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono
acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto;

-

-

DATO ATTO che, ai sensi dell ‘art 6, comma 11, del Decreto Legge 22 ottobre
2016, i,. 193 (convertito, con modUicazioni, dalla Legge I dicembre 2016, n. 225,.), che
trova applicazione anche con riguardo alla definizione agevolara oggetto del presente
provvedimento:
dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie;
per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di citi al D.
Lgs. 30 aprile 1992, ti. 285, le disposizioni sopra richiamate si applicano
limitatamente agli interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni
semestre prevista dall ‘art. 27 della Legge n. 689/1981;
-

-

DATO A TTO che, come disposto dall ‘ultimo periodo del comma Il-quater dell ‘ail.
1 del D.L. a 148/2017, sono comunque fatti salvi gli effetti già prodotti dalla definizione
agevolata delle controversie tributarie, che questo Comune ha approvato, ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, ti. 96), con delibera del consiglio comunale ti. 77 del 24/07/2017;
CONSIDERATO che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un
apposito regolamento, anche alfine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare
l’adesione da pane di tutti i debitori interessati;
TENUTO CONTO che la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Ancona
a mezzo ingiunzione di pagamento riguarda:
le sanzioni amministrative pci’ violazione del Codice della strada, la citi
riscossione è stata affidata alla società Ancona Entrate 5..’: L;
le sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;
le sanzioni sulle penalità sul tardivo pagamento del contributo di costruzione;
-

—

—
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RITENUTO che la definizione agei’olata può riguardare anche le ingiunzioni
emesse dagli altri soggetti legittinzati per legge ad essere affidatari della riscossione
delle entrate locali, quali le società in house come Ancona Entrate Sa: 1.;
DATO ATTO che la definizione agevolata rappresenta un ‘opportunità sia per il
Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti
ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la
possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all ‘esclusione delle
sanzioni;
RITENUTO pertanto di approvare la definizione agevolara di tutte le entrate non
riscosse a seguito di pron’edimenti di ingiunzione di pagamento notificati entro il 16
ottobre 2017;
VISTO l’a,t 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
RITENUTO di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Responsabile dei sei-vizi finanziari, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. ti.
267/2000;
VISTO 1 ‘art. 239, comma 1, lett. b, n. 7,), del TUEL in base al quale l’Organo di
revisione economico-finanziaria rilascia il parere sulle proposte di regolamento di
applicazione dei tributi locali;
RA VVISAT4 la necessità di approvare il presente pron’edimento entro il 5febbraio
2018 (sessanta giorni decon’enti dalla data di pubblicazione della legge di conversione
del DL. iL 148/2017);
Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ari’, i della L.
241/90 e s.m.i, in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Michele C’amilletti
Funzionario tu. di P0. della Direzione Finanze e il Dirigente della Direzione Finanze,
Tributi, Società Partecipate, Programmi comunitari, Economato, è la Dott.ssa Daniela
Ghiandoni, ed entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;
Thtto ciò premesso e considerato,
ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42, comma 2, letL
a), del D. Lgs. ti. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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propone al Consiglio comunale

I)

di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale pane integrante e sostanziale
del dispositivo del presente pro vvedimento;

2)

di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di
pagamento notificati entro il 16 ottobre 2017. di cui all’allegato “A”;

3

di prendere atto del parere dell ‘Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell’ar. 239,
comma 1, lett. b), n. 7,), del TUEL;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’allegato regolamento
sul sito internet istituzionale del Comune, nonché sul sito della società Ancona
Entrate S. i:

5

di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla società Ancona Entrate
Si: I., al fine di porre in essere tutte le attività necessarie all ‘attuazione di quanto
disposto.

(si richiede l’inzmediara esegilibiutà ai sensi dell’art. 134, camino 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000
a 267 e ss.mm.ii., stante la necessità della sua approvazione entro il termine di legge.)

Sull’argomento in esame in data 01.02.2018 con prot 19116 è stato presentato a
firma Mancinelli un emendamento che corredato dei necessari pareri di competenza sono
stati distribuiti a tuffi quanti i Consiglieri.
Con nota prot.20469 /2018 è pervenuto anche il parere del Collegio dei Revisori
sull ‘emendamento.
Il Presidente del Consiglio dott. Pelosi dà la parola rispettivamente all’Assessore Fiorillo
per la presentazione della proposta comunicando che l’emendamento riguarda soltanto un
reffiso sulla numerazione del regolamento.
Viene messo dunque in votazione l’emendamento prot 19116:
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
Presenti:
30
-H
Favorevoli:
204
Contrari:
O
Astenuti:
0
Non partecipanti al
10’ Gambacorta. Prosperi, Rubini, Crispiani,
r Dini,Gramazio, D’Angelo, Diomedi, Pistelli,
voto:
Finocchi
EMENDAMENTO APPROVATO
-

—

-______

—

-

---—-

—

—

-

-

-

--

-

-
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI
DELL’ARI 1, COMMA 11 -QUATER, DEL D.L. 148/2017»;
VISTO I’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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 6” Commissione consiliare espresso in data 30.01.2018;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 30.01.2018;
qui allegato;
TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
-

Presenti:
30
Favorevoli:
-j_ 22
Contrari:
0J
[Astenuti.
2 4Berardinelli, Gambacorta
Non partecipanti al voto:
6 Gramazio, Dini, Diomedi,
-

-

_J_

——

-

-—

-

D’Angelo,

-

Pizzi e

-

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
in considerazione dell’urgenza che riveste I’ adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:
Or

—
Presenti:

Favorevoli:____
Contrari:

Astenuti:
Non partecipanti al voto:

:
:

-

-

17
I Berardinelli
12 Gramazio, Dini, Diomedi, D’Angelo, Pizzi
Tombolini,
Pistelli,
Mancinelli,
Prosperi,
Gambacorta, Rubini ,Cnpiani
-

—j

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

ALLEGATI
•
•
•
•
•
•
•

All. “A” Regolamento proposto e testo Emendato
Pareri/e 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”.
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
Emendamento prot 19116/2018
Parere del collegio revisori su emendamento

n, 0085/2018

—

6
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Comune di
ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI parere n. Il del 30gennaio
2018
—

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti su proposta di deliber
azione per il Consiglio
Comunale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEV
OLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMZvIA
Il QUATER
DEL DL. 148/2017
-

11 Collegio dei Revisori, alla presenza dei soiloscritti componenti, si riunito per esprimere
il seguente parere
• Vista l’etto di giunta o 33 del 24/1/2018? sventa ad oggettor “Approvazio
ne regolamento per la definizione
age’olata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi deWaft I comma fl quater
del O. L. 14I2D17 proposta di
deliberazione conaflian”;
• vista In documentezione prodotta;
• preso arto del contenuto del testo sottoposta all’organo di controlla;
• visto il disposto del D.Lgs, 267/2000;
• visto il parere favorevole di regolazità tecnica cd il parcrc ffivcrcvole di regolarità
cnntabile esf. tsso dal Dirigente
Dott,ssa Donicla Chiandoni, al sensi dell’an. 49, cometa i del O.Lgs. 11. 267/2000;
—

—

ritenuto
che il testo dcl rtgolarnenw proposto nspeW le evoluzioni nonnative in cono, al
fine di agevolare La definizione del
contenzioso.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti,
considerato
nulla osta all’approvazione di quanto deliberato,

esprime
parere favorevole in ordine alla ddibem proposta.

11 Collegio dei Revisori
Do Lt. Luigi Fenni

DotL

Dott. Stefano

A
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Comune di Pncona
N. 0019116
01/02/2018
Classif:4.1

Prot.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione consiliare bilancio
Al Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi

Bl lIBI I lBIl lIfl Iflhl! I

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
A INIZIATIVA DI: VALERIA MANCINELLI
ARGOMENTO N.

85/2018

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENT
O AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA Il
QUATER, DEL D.L. 148/2017”
MOTIVAZIONE: Correzione errore materiale.
A1l’art. 4 deI Regolamento (di cui all’allegato “A”), sostitu
ire “4.” con “3.”.
Di conseguenza, il punto 4. diventa il punto 3.

Ancona, 1febbraio2018

Il Proponente

VQ2itu O%cUftgj

EMENDAMENTO PROT. 19116 DEL 1/02/2018
ARGOMENTON. 85/2018 ALL’ODO DEL CONSIGLIO:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA li-QUATER, DEL D.L.
148/20 17”

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE

Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

-

Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
-

REGOLARITA
TECNICA

Data 1102/2018

Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmi comunitari, eco9mato
Dott.ssa

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:
-

NON OCCORRE Esprimere PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Annotazioni:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE

REGOLARITÀ
CONTABILE

Data 1/02/2018
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, progra mi-comunitari conomato
Ghian
i
Dott. sa
ni

Mjronr.
—

—

fr

PtQtCcDllQ tI

0020469/2016
r,rrjt

del

.qr.,,A.

05/ 02/201S

IMrr..!fl,

Comune di
ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OGGETTO:

—

parere

n 14 dcl 02102/2018

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 3U proposta di emenda,nento
all’ argomento
n. 85/2018 “Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’art. i, comma Il quater del DL 48/20l7”.
—

i

PROPOSTA EMENDAMENTO ARGOMENTO N 85/2018 “APPROVAZ
IONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIU
NZIONI DI
PAGAMENTO AI SENSI DEWART. 1. COMMA 11 QU&TER DEL
DL 14812017
-

[I Collegio dei Revisori, alla pttsenzn dei aottoscriui componenti, si è riunito per esprimere
il seguente parere.
• Vista la proposta di emendamento Argomento n. W2018 di cui aIi’oge
tto, su iniziativa del Sindaco Valeda
,
Moncipelli, giunta vie PEC il Oi 02.2018 ai Collegio per il rilascio del parere;
• visto l’art. 239, camma 1, lettera li del D.Ls. 267/2000;
• visto l’arI. 194 dcl D.Lgs. 267)2000;
• visto il parere favorevole di regolarità tecnica. auestwite la regolarità e la
coaetteaa dell’azione amminisaùva o In
non obbilgatorielà del parere favorevole di regolarità contabile, vista l’mesistenza
di impnttl 5nanziari della
proposta stessa;
premesso che
tale correzione materiale non inficia in nlcun modo il parere a. Il già Hlasci
at dal Collegio iti data 30.01.2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dci Conti,
esprhne
a nonna dell’miicoto 239, cornina 1, lettera 1,, d& D.Lgs. 267)2000, parere favorevole
in ordine all’emendamento
proposto ed ella correzione proposta.

11 Collegio dei Revisori
Dott. Luigi Fenni
Do tt, Dan lei
Dott. Stefano Tu, icci f
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PROPOSTAN.

5J66

DEL

2018

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA Il-QUATER, DEL
D.L. 148/2017 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
-

SERVIZIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCEETA’ PARTECEPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

SERVIZIO INTERESSATO
UF

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data 24/01/20 18

Visto l’mt. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio delPEnte.
-

-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

Data 24/01i2018

PARERE

REGOLARITA?
Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi, società

TECNICA

Deliberazione n.

del

5 2
,

.
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PROPOSTA N.

3À6& &

DEL

2 4 GEN 201$

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONÈ
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA li-QUATER, DEL D.L.
148/2017 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
-

SERVIZIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRMIMI COMUNITARI,
ECONOMATO

SERVIZIO INTERESSATO
UFF’

Visto l’an. 49, comma 1 deI TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 188.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sulla presente proposta di deliberazione:
-

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE

Data 24/01/2018
Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi, società
puflecipate, programmi comunitari, economato

RECOLARITA’
CONTABELE

Deliberazione n.

del

S. 2.. I

COMUNE DI ANCONA
fl

I” a

DEL £4

PROPOSTAN.

6iù z012

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI Dl PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. I, COMMA il-QUATER, DEL D.L.
148/2017 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
-

I sottoscritti Dirigente e Responsabili del Procedimento
DICHIARANO
che nei propri confronti:
I) non ricorre conflitto, anche potenziale. di itueressi a norma dell’art. 6 bis della
legge 24ll9t) smì.. dell’ari. 6 del D.P.R. 62:2013 e dell’an. 6 del Codice di
‘pobo del Comune di Ancona:
2) non ricorrono le cause di astensione rrevìste dadi arti. 7 del D.P. R. 62:2013 e

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCONWATIBLLITA’

7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:
3) non ricorrono le condizioni ostative previste daII’art. 35 bis del I). I gs.
165,2001 s.m.i.:
4) non neonono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all’ari. 16
del Codice di Componamenio del Comune di Ancona. né le situazioni ed i
comportamenti ivi indicati.

Data 24/01/2018
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi.
soc.partecipate. prog.comuniri. economato
dotLskiidaGhihioni

Deliberazione n.
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del

S.a ZoL2
.

COMUNE Dl ANCONA

N

PROPOSTA N.

DEL

%46EN2010

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

WEB DELL’ENTE

DEL SITO

(AI SENSI DEL D. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTi SPECIALI).

IL PRESENTE AHO VA PUBBLICATO;
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione. * di collaborazione o * (li consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto tal Compenso,
completi di indicazione dei so Qttettì perrettori. della ,vtiOile dell’incarico e cielI’ ammontare crogalo (...) sono condllrincii per
l’acquisizione dell’efficacia dell’ano ape’ la liquidazione dei relativi compensi (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI D. Lgs.

33/2013);

b,)
Comoma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so i enzio,,i. contributi, sussidi ed ,usili
finanziari alle imprese, e comunque di i 7ntat’gl economici di qualunque eencre a persone ed enti pubblici e privati ai sensi (leI citato
articolo 12 della legge n. 23) del /990. di importo superiore a mille euro. Conuna 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei pronedimcnd che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessiro
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: (
(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 33(2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degl i “hzcarkht’ disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della
commad. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente)
dall’incaricato: Cominci I. All ‘atto del con/&imnento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza (li lola
delle cause di inconfrrihilita’ (li cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiàrazione di cui al comma i e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’art. 20, commi i e 4 del D. Lgs. 39/2013)
d,)
La pubblicità degli atti dì goi ‘erno del territorio, quali. Ira gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici,stncmenti urhanLvtici. generali e di attuazione, nonche’ le loro i vrianti, e’ condizione per l’acquisizione cielI ‘efficacia
degli atti stessi (ai sensi dell’are.39, comma 3 del D. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi, 5ocietà partecipate,
programmi co unitari, econ
lo

Deliberazione n.

dcl
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COMUNE DI ANCONA
PROPOSTAN.

DEL

24 EH 2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi delI’art 32 della L. n. 69/2009
(“atti e pro vvedim enti amministrativi “)
IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ATTESTANOO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL ‘CODICE IN
MATERIA 01 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (0. Lgs. 196(2003) E DELLE “Linee guida In materia dl 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” Cv. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del
12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione Finanze, tributi, società paflecipate,
Prorjcgnitarieo:mato

Deliberazione

n.ÀS

deI

5’ 2. Zo

e

Il presente atto viene letto, approvato e sottoschifo.

Il Presidente

Il Se

iMO

Ce

etario Generale

Cf]N,Q*

Icato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, àIlAlbo Pretorio
on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il ResponsabijePfftoioffarj Istituzionali
Segretea\qìg4a apn?I3io
(Avv.WjnIatStt*..SL

L 8 FEB 2Oib

Il presente atto è divenuto esecutivo il 0510212018
ai sensi deWart. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

U

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

v’per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE

FINANZE.

TRIBUTI.

SOCIETA’

U

GHIANDONI DANIELA

1020101

PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
MUSCILLO
1020101
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CAMILLEUI

CRISTINA

-

MICHELE

-

