COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 137 del 29/05/2017
OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI
INERENTI L ‘ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO VALUE THE
VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM NELL ‘AMBITO DEL PROGRAMMA
COMUNITARIO EUROPA PER I CITTADINI PROGRAMMA D ‘AZIONE
COMUNITARIA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA
RETI TEMATICHE FRA CITTA’.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determina Sindacale n. 192 del 28/12/2016 è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Area Servizi alla Persona e i compiti dirigenziali di cui all’articolo 107 del
D.Lgs. 267/2000;
Che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d’interesse
previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto
obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 19/08/2016, esecutiva ai sensi di
legge, questo Ente a seguito della partecipazione al Programma Comunitario “Europa per i Cittadini
– Programma d’Azione Comunitaria per la Promozione della Cittadinanza Europea Attiva – Reti
Tematiche fra Città” ha preso atto della concessione di un finanziamento comunitario volto alla
realizzazione del Progetto Europeo denominato “VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG
EUROSCEPTISM”, consistente nell’organizzazione di cinque conferenze Europee del progetto
(Spagna, Italia, Bulgaria, Estonia e Ungheria) sul tema dell’Euroscetticismo;

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 56 del 15/12/2016 è stato incaricato il Responsabile
Area Servizi alla Persona all’individuazione di un professionista esterno e alla sottoscrizione
dell’apposito disciplinare di incarico;
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 29 del 22/02/2017, è stato integrato sulla competenza
2017 bilancio finanziario 20016-2018 l’importo di € 50mila derivante dall’anticipazione del
finanziamento erogato da EACEA;
Che l’importo complessivo del finanziamento ammonta ad euro 125.000,00
(centoventicinquemila/00)
Che con le predette deliberazioni di Giunta Municipale è stato demandato al Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona il compimento degli atti gestionali di competenza;
Che l’EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) in data 12/07/2016 ha
inviato la decisione n. 2016-1464/001-001, assunta al protocollo n. 14511 dell’Ente, contenente la
convenzione che regola la concessione del contributo e l’ammissibilità delle spese;
Considerato che l’Ente in virtù del progetto di finanziato, deve organizzare cinque conferenze
Europee itineranti in Spagna, Italia, Bulgaria, Estonia e Ungheria, e che al proprio interno non ha in
organico lavoratori dipendenti con profilo professionale adeguato all’espletamento delle attività di
organizzazione e gestione, per cui è necessario affidare tali attività ad una ditta esterna;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 57 del 08/03/2017 è stato affidato tramite RDO,
previo confronto sulla proposta economica rivolta ai fornitori abilitati al M.E.P.A., la gestione e
l’organizzazione di eventi inerenti l’attuazione del Progetto Europeo denominato “VALUE THE
VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM”;
Dato Atto che l'importo di € 50.000,00 è stato accertato e incamerato a seguito dell'anticipazione da
parte dell'EACEA di Bruxelles;
Che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’articolo 3
della Legge 136 del 10/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito codice identificativo
di gara CIG: ZC21EA58C2 mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulla fattura
emessa dalla Ditta e sul relativo mandato di pagamento;
Visto il CIG ZC21EA58C2 ;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 22.250,00 che trova copertura sulla competenza 2017 bilancio

finanziario 2016-2018, Missione 05 Programma 0502 Macroaggregato 1.3, con esigibilità anno
2017, per la gestione e l’organizzazione degli eventi inerenti l’attuazione del Progetto Europeo
denominato “VALUE THE VOICE FOR UNDERSTANDIG EUROSCEPTISM”;
2) Dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt. 184 e 185
del DLgs 267/00, con separato provvedimento a conclusione del programma degli eventi, previa
presentazione di regolare documentazione contabile.
3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
DLgs 267/00.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

