SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__906___
Numero particolare per settore: ___230___
Oggetto:

Programma ALCOTRA 2007-2013. Misura 3.1 Progetto "GIOVANI,
TERRITORI E COMUNITA' FUTURE" - Incarico Cristiana Turchetti per la
formazione sui fondi diretti dall'Unione Europea - C.Fiscale 97656610017 Impegno di spesa complessivo euro 1562,00 - CIG Z960FD6AE8
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal funzionario del
Settore servizi alla persona dott. Emilio Sidoli;
Richiamate:
1.

la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19.2.2014 che ha approvato il
bilancio di previsione 2014;

2.

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22 febbraio 2012 con la quale il
Comune di Saluzzo ha approvato, nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia- Francia ALCOTRA 2007-2013, l'adesione al progetto
“Giovani, Territori e Comunita' Future”;

3.

la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15 maggio 2013 con la quale il
Comune di Saluzzo ha istituito l'unità di progetto finalizzata

all'attuazione degli

obiettivi del progetto "“Giovani, Territori e Comunita' Future ";
Preso atto che il progetto sopra indicato “Giovani, Territori e Comunita' Future” è
stato finanziato dalla Comunità Europea, come da comunicazione dell'Autorità di Gestione del
4 febbraio 2013 prot. n. 3226;
Dato atto che nel progetto di costruzione della Casa della Partecipazione previsto dal
progetto Alcotra “Giovani, Territorio e Comunità Future” prevede una formazione sulla
progettazione europea:(azione 6) al fine della sostenibilità del progetto e della casa della

partecipazione e per creare un potenziale gruppo di lavoro che sappia lavorare in rete
progettando sui fondi europei;
Rilevato che dal curriculum di presentazione di Cristiana Turchetti, agli atti d'ufficio,
emerge l'eccellente preparazione specialistica nel settore della formazione sui fondi diretti
europei e che la stessa è il referente italiano dell'EIPA l'agenzia europea con sede a Maastricht
deputata alla diffusione e alla formazione sulle linee di finanziamento europee e alla
conoscenza delle offerte dei programmi della Unione Europea ed in particolare si evince che
Cristiana Turchetti è Head of Unit "European Public Management"; Seconded National
Expert, specializzata nei settori PA, intercultura, cooperazione tecnologica ecc. Inoltre è the
Italian national expert in the Public Management and Comparative Public - Administration
Unit. Ha ottenuto un master in tecniche di cooperazione e PCM. Ha lavorato per molte
organizzazioni internazionali come UNESCO, Amnesty International) e per il ministero della
Cultura;
Verificato che il progetto “Formazione Fondi UE Diretti” prevede due giornate intere
di formazione come da programma allegato nei giorni 16 e 17 giugno 2014;
Presentazione dei fondi e linee di finanziamento
Analisi PYM e Logical Framework e stakeholder analisys
Matrice del quadro logico
Creazione del budget
Lavoro in gruppi su call aperte
Totale costo: 1040 euro lorde come da offerta del 21 maggio u.s.
Considerato che il lavoro di formazione prevederà un richiamato in autunno per la
verifica del lavoro svolto sulle call e che comprende tutto il materiale didattico fornito
dall'EIPA;
Dato atto che al costo del seminario vanno aggiunte le spese di missione del relatore,
previste nel budget di progetto e precisamente:
- euro 142 per pernottamento B&B presso Hotel Griselda come da offerta
- euro 80 vitto per il formatore del 16 e 17 giugno in locali diversi
- euro 300,00 organizzazione delle pause (35 persone) dell'attività didattica come da
preventivo ditta Sola Roberto.
Rilevato pertanto che occorre dunque prevedere una spesa complessiva di € 1562,00
lorde che verrà liquidata al termine della prestazione di servizio dietro presentazione delle
relative fatture;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di
collaborazione, studio ricerca, consulenza approvato con delibera della Giunta Comunale n.
80 del 21 maggio 2008;
Preso atto che l'affidamento si concluderà il giorno 17 giugno 2014, prevedendo però
una verifica online del lavoro svolto nell'autunno 2014;
Considerato che il contratto avverrà nella forma della scrittura privata, con eventuali
spese a carico dell'affidatario;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:
-

il presente provvedimento comporta impegno di spesa in conto corrente del bilancio di
esercizio annuale 2014;

-

a seguito verifica preventiva il

programma dei conseguenti pagamenti risulta

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente di carattere straordinario e particolare che presenta
le seguenti previsioni di pagamento: semestralmente entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura, subordinatamente all'attestazione della regolarità dei servizi da parte del
Dirigente; ma che risulta comunque impegnata nell’ambito delle disponibilità dei
capitoli assegnati a questo settore e delle regole di finanza pubblica;
DETERMINA
1.

Di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Cristiana Turchetti Italian Representative
Head of Unit "European Public Management" European Institute of Public
Administration - O.L.Vrouweplein P.O.Box 1229 NL-6201 BE Maastricht
Netherlands l'incarico per la formazione degli operatori e dei partecipanti al progetto
“Giovani, Territori e Comunita' Future” come da preventivo prot. n. 9076 del 27
marzo 2014, al costo complessivo di euro 1040,00 lordi, prevedendo inoltre la spesa
per l'ospitalità e l'organizzazione del seminario per una spesa totale di euro 1562,00.
CIG Z960FD6AE8

2.

Di precisare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000, che il fine, l’oggetto, le clausole

essenziali e la forma del contratto sono quelli indicati in premessa;
3.

Di dare atto che il contratto avverrà nella forma della scrittura privata, con eventuali
spese a carico dell'affidatario;

4.

5.

Di dare atto che destinatari della spesa sono:
•

Cristina Turchetti euro 1040,00 – vedi sopra

•

Hotel Griselda Saluzzo euro 142,00 – Saluzzo - P.IVA 03412180048

•

ditta Sola Roberto Bar Principe – euro 300,00 - C.F. – P.IVA n. 02148860048

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, ai
sensi dell'art. 1, comma 54 della legge 244/2007;

6.

Di dare atto che con il presente provvedimento è costituito impegno di spesa per
l'ammontare complessivo di euro 1562,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014,
gestione corrente, tit.1°, funz. 10, Serv. 04, Int. 03, Cap. 3918/0 «Progetto Giovani
Comunità Futura»;

Saluzzo, 14 giugno 2014
Il Dirigente
F.to Dott. Marco Delleani

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, lì 25.06.2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 02.07.2014 al 17.07.2014

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 02.07.2014

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 19097

