
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 921 del 13/10/2015

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DOTT. FILIPPO NESCI AL “ANNUAL 
GENERAL MEETING” DI BRUXELLES DAL 19/10/2015 AL 21/10/2015.

Registro di Settore 
N° 295 del 13/10/2015

Il giorno tredici del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che

• il Comune di Vibo Valentia partecipa alla "Rete Europe Direct", attraverso uno dei Centri di informazione 

italiani della stessa rete d'informazione che agisce come intermediario tra l'Unione europea ed i cittadini a 

livello locale con l'intento di offrire consulenze, assistenza e risposte ai cittadini su tutto ciò che riguarda i 

temi Europei,

• vi è la necessità di realizzare tutte le attività previste dal progetto approvato con lettera acquisita al 

protocollo generale del Comune il 31/12/2012 al n. 62788, con la quale la Commissione Europea – 

Rappresentanza per l'Italia comunicava l'esito positivo della selezione della candidatura e quindi 

l'approvazione del finanziamento del progetto presentato dal Comune di Vibo Valentia;

• che nei giorni 19-20-21 del mese di ottobre 2015, come da programma allegato, si terrà in Bruxelles l' 

“Annual General Meeting” per gli Europe Direct Informations Center, di cui fa parte altresì il Comune di 

Vibo Valentia;

• Che come da comunicazione inviata dalla stessa Commissione europea – Rappresentanza per l'Italia è stato 

invitato alla partecipazione il dott. Filippo Nesci, in qualità di responsabile del Centro Europe Direct del 

Comune di Vibo Valentia come designato nel Piano d'Azione per il 2015, presentato dal Comune di Vibo 

Valentia alla stessa Commissione Europea il 07/11/2014;

Rilevata l'importanza dei contenuti oggetto del programma, si evidenzia quanto mai opportuno garantire la 

presenza del dott. Filippo Nesci, onde poter acquisire ulteriori approfondimenti sul progetto in atto;

Considerato che per l'Assemblea, la Commissione europea si farà carico dei relativi costi imputando per tale 

partecipazione euro 1200,00 più 300,00 per spese di mobilità nel relativo finanziamento europeo già 

accreditato al Comune dalla Commissione Europea - Rappresentanza Roma incassato sul cap. 2248 in data 

12/11/2013.

    Rilevato che, ai sensi degli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari, è necessario che questo ente proceda ad acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

per il tramite del sistema SIMOG e che al riguardo l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per 

Lavori, servizi e Forniture (AVCP) ha attribuito il seguente C.I.G:Z671679885

       Visti

1) l'Art. 41, comma 11 del CCNL 14.09.2000,
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 che disciplina le 
funzioni ele attribuzioni dei Dirigenti;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. E i.;

Determina 

per i motivi in narrativa specificati, che si intendono qui integralmente riportati:

dare atto  che il C.I.G. Identificativo del rapporto è il seguente: Z671679885

garantire  la partecipazione del dirigente Dott. Filippo Nesci alla partecipazione all“Annual General 



Meeting” per gli Europe Direct Informations Center, che si terrà nei giorni 19-20-21 del mese di ottobre 

2015, come da programma allegato, in Bruxelles;

utilizzare  la somma complessiva di € 1500,00 con i fondi già incassati per lo specifico progetto di cui al 

Cap. 3560 Funz. 1 Servizio 8 Intervento 3 del Bilancio 2013, a favore dell'Ag. OLD DREAM Filiale Vibo 

Valentia, sita in Viale Kennedy – VIBO VALENTIA .

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 13/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 13/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 13/10/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1929 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 13/10/2015 al 28/10/2015

Data: 13/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


