
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1296 del 18/12/2015

OGGETTO: PROGETTO EUROPA DIRECT. GESTIONE, ORGNIZZAZIONE, REALIZZAZIONE 
EVENTI E ATTIVITà INFORMATIVE DEL CENTRO.

Registro di Settore 
N° 52 del 18/12/2015

Il giorno diciotto del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

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,

? che su invito della Commissione europea  Rappresentanza per l'Italia il dott. Filippo Nesci, in 

qualità di responsabile del Centro Europe Direct del Comune di Vibo Valentia (designato nel Piano 

d'Azione per il 2015, presentato dal Comune di Vibo Valentia il 07/11/2014) ha già partecipato nei 

giorni 12/13 Ottobre 2015 alla Riunione annuale dei Centri Europe Direct (EDIC e CDE) “Spazio 

Europa” per la presentazione della strategia di comunicazione per il 2016 avente ad oggetto 

“Media locali e social media”,  “Le attività programmate nel 2016 e il Coinvolgimento degli EDIC 

nell'organizzazione dei dialoghi con i cittadini”

? che lo stesso dott. Filippo Nesci, nella stessa qualità di responsabile designato ha, altresì, già 

partecipato nei giorni 19-20-21 dell'ottobre 2015, all' “Annual General Meeting” di Bruxelles per gli 

“Europe Direct Informations Center” di cui il Centro di Vibo Valentia fa parte;

? che nell'ambito dello stesso meeting si è accertato che vi è la necessità e l'urgenza 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 per il predetto progetto sono già stati incassati i fondi previsti di cui al Cap. 3560 Funz. 

1 Servizio 8 Intervento 3 del Bilancio 2015, "Trasferimento fondi della Commissione Europea per il 

progetto "Europe Direct" finalizzato all'attivazione di uno sportello informativo sulle attività della 

U.E;

Richiamato il Decreto Sindacale n.6 del 18/0672015 con cui il Sindaco ha prorogato i dirigenti 

affidando al dott. Filippo Nesci il settore n.6  Sviluppo Locale e Valorizzazione del Patrimonio;

Considerato che lo Sportello Europe Direct in virtù del Piano d'Azione presentato e approvato al 

Comune di Vibo Valentia dalla Commissione Europea sono previsti:

a) eventi per pubblici specifici con l'obiettivo proprio di informare cittadini e soprattutto i giovani 

sulle priorità di comunicazione che corrispondono ai dieci settori strategici elencati nel programma 

di Jean Claude Juncker con ospiti esperti relatori che si occupano delle tematiche europee;  

b) forum informativi, da realizzarsi presso le scuole e riservate agli studenti e agli insegnanti delle 

scuole secondarie di secondo grado, per confrontarsi sui i temi europei di maggiore attualità in 

questo periodo, mediante il coinvolgimento a incontri e dibattiti costruiti secondo modelli 

dell'apprendimento non formale;



d) le tematiche e i focus specifici previsti per i diversi appuntamenti sono stati elaborati in base 

alle richieste pervenute dalle scuole; in particolare: “Più Europa nella Scuola e più Scuola in 

Europa”,  "La politica economica europea e il rapporto con il resto del mondo”, “l'Europa e le 

risorse ambientali, energetiche ed alimentari”, “L'UE e gli europei di fronte alle sfide 

dell'immigrazione”,

e) che queste iniziative intendono sostenere la partecipazione attiva dei giovani al nuovo contesto 

europeo di riferimento, nonché rafforzare la cittadinanza europea e responsabile e sviluppare il 

senso di appartenenza all'Europa unita;

Rilevata

? la difficoltà di gestire solo ed esclusivamente con proprio personale la tematica in esame con la 

massima efficacia e la dovuta competenza nel coordinamento delle attività di gestione e 

realizzazione degli eventi e delle attività informative, per fornire ai cittadini utenti una vasta 

gamma di informazioni sulle tematiche europee e per mettere e per permettere una circolazione 

delle comunicazioni fra il territorio locale e le istituzioni europee;

Sentita l'Amministrazione comunale è stata contattata per tale servizio la società di consulenza 

TENDER CONSULTING con sede legale a ROMA in Piazza dell'Unità, 9. 

 Considerato che la stessa Associazione ha manifestato la propria disponibilità ad occuparsi del 

coordinamento e delle attività e degli eventi previsti dallo Sportello Europe Direct;

Che a tal proposito, quindi, si intende avvalersi del supporto della società Tender Consulting per 

l'attuazione, presso lo sportello Europe Direct, di iniziative specifiche con la finalità di avvicinare i 

cittadini all'Unione europea e informarli su argomenti di interesse collettivo, con l'organizzazione e 

realizzazione di iniziative a livello locale per la sensibilizzazione della società civile in generale e 

dei giovani in particolare, anche presso gli istituti scolastici, sul futuro dell'Europa e sul rispetto dei 

diritti umani assicurando la copertura informativa degli eventi.

Che è stata acquisita, agli atti del Settore 6  Sviluppo Locale e Valorizzazione Patrimonio, 

l'offerta di collaborazione della stessa società che prevede il coordinamento e l'organizzazione 

delle attività ed il funzionamento del Centro Europe Direct, oltre alle pubblicazioni delle newsletter 

in formato elettronico sui media online e altri servizi specifici idicati nella proposta;

Che il il costo complessivo previsto per tali attività, pari ad euro 13.000,00 (iva compresa) si ritiene 

congruo per il servizio richiesto;

Che pertanto si intende affidare la realizzazione degli incontri informativi alla società Tender 

Consulting ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006; 

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 ZC6174B7B8;

Visti

? 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.;

D E T E R M I N A

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

1) di impegnare la spesa di € 13.000,00 sul capitolo 3560 del Bilancio 2015 alla funzione 1, 

servizio 8,  intervento 3), “Trasferimento fondi della Commissione Europea per il progetto "Europe 

Direct" finalizzato all'attivazione di uno sportello informativo sulle attività della U.E.”;

2) di affidare  alla società Tender Consulting il coordinamento e l'organizzazione delle attività ed il 

funzionamento del Centro Europe Direct, così come descritto dettagliatamente nella proposta 

formulata dalla stessa società;

3) di dare atto:

- che l'importo di € 13.000,00 è stato incassato con reversale n. 605 del 27/8/2015 sul 

capitolo 2248 Cat. 4 Ris.430;

- che il C.I.G. Identificativo del rapporto è il seguente: ZC6174B7B8;

- che si procederà all'erogazione della somma succitata, previa presentazione di 

apposito rendiconto sulle attività svolte 
- che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e 
  D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive 
  delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che 
potrebbero   pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del 
procedimento che ha   svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e 
del sottoscritto   responsabile del Settore che adotta l'atto finale;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparente” ai 
sensi del D.Lgs. 33/2012.



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



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: 10/12/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

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: 18/12/2015 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: 18/12/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2580 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 18/12/2015 al 02/01/2016

Data: 18/12/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


