
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1383 del 31/12/2015

OGGETTO: PROGETTO “EUROPA DIRECT”. GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE 
EVENTI E ATTIVITà INFORMATIVE DEL CENTRO. INTEGRAZIONE.

Registro di Settore 
N° 62 del 31/12/2015

Il giorno trentuno 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



Richiamata la determinazione n. 1296 del 18/12/2015 con la quale si procedeva ad affidare alla Tender srl il 
coordinamento e l'organizzazione delle attività ed il funzionamento del Centro Europe Direct, impegnando 
all'uopo la spesa di € 13mila (iva compresa);

Preso atto della ricaduta positiva del programma avviato con incontri pubblici e nelle scuole;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di implementare, per come già previsto nel progetto complessivo, le 
attività del Centro attraverso: a) la diffusione del link del sito web del Centro in tutti i siti web dei 
Comuni della provincia, b) un maggiore utilizzo dei Social Network con aggiornamenti immediati, c) 
la diffusione delle newsletter elettronica a oltre 300 contatti, d) il migliore utilizzo delle pubblicazioni 
sui quotidiani e media tv e radio, e) la realizzazione di n. 7 eventi complessivi con dibattito pubblico e 
loro promozione sia sul web che sulla carta stampata per migliorare la conoscenza e la partecipazione 
dei cittadini sia prima dell'evento che dopo e favorire la circolazione e la condivisione delle 
informazioni; f) le misure volte alla visibilità del Centro ED (orientamento, materiale promozionale, 
ecc), attraverso la creazione e produzione di video clip, e-book, giochi interattivi o materiale audio su 
supporti vari (CD, DVD, chiavi USB);

Ritenuto opportuno e necessario, per tali attività integrative, dare seguito alla determinazione n. 1296 
del 18/12/2015, affidando alla Tender srl l'espletamento delle attività aggiuntive che comporta 
un'ulteriore spesa di € 4.500,00 (iva compresa), ritenuta congrua;

Dato atto 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;

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.);

Acquisito il CIG identificativo;

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.;
- il decreto sindacale n. 6 del 18/0672015 con cui il Sindaco ha prorogato gli incarichi dirigenziali,    
affidando al dott. Filippo Nesci il settore n. 6 - Sviluppo Locale e Valorizzazione del Patrimonio;

determina

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

1) di impegnare la spesa di € 4.500,00 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”), per lo svolgimento delle attività 
integrative in premessa descritte da affidare alla Tender srl incaricata del coordinamento e organizzazione 
delle attività ed il funzionamento del Centro Europe Direct, giusta determinazione di incarico n. 1296 del 
18/12/2015;

2) dare atto:
- che l'importo di € 4.500,00 (iva compresa) è stato incassato con reversale n. 605 del 27/8/2015 sul 

capitolo 2248 Cat. 4 Risc. 430;
- che il CIG è il seguente: Z8917CD494;
- che si procederà all'erogazione della somma succitata, previa presentazione di apposito rendiconto sulle 



attività integrative 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;

2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013.

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: 29/12/2015 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: 31/12/2015 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: 31/12/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 29 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016

Data: 11/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


