PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 185
Prot. Gen. N. 63437
OGGETTO: G.P. - IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
PROGRAMMATE NELL’ANNO 2012 NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ANTENNA EUROPE DIRECT” CUP I49H11000080006

L’anno Duemiladodici, addì diciannove del mese di Novembre, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della G.P.;
PREMESSO
- che, con D.G.P. n. 439 del 15.11.2004, la Provincia della Spezia ha deliberato di
approvare il Progetto “Europe Direct” nell’ambito del bando promosso dalla Commissione
Europea tramite la sua Rappresentanza in Italia “Creazione di strutture ospitanti le antenne
di informazione della Rete Europe Direct”;
- che la Commissione Europea ha approvato il suddetto Progetto (cfr. comunicazione della
Commissione Europea prot. n. 0018748 del 31.03.2009) individuando nella Provincia
della Spezia una struttura atta ad ospitare un’antenna informativa al fine di promuovere
l’informazione presso i cittadini sulle politiche e le attività comunitarie;
- che la Provincia ha aderito alla “Convenzione Quadro Pluriennale n. 13236” con la
Commissione Europea, secondo la quale la Provincia della Spezia risulta il soggetto
beneficiario di una sovvenzione annuale pari a € 25.000,00 per allestire e gestire la
suddetta antenna nell’ambito del Programma della Rete Europe Direct;
- che il progetto prevede come obbligatoria una quota di co-finanziamento con mezzi di
bilancio provinciale per un importo pari a € 16.000,00;
CONSIDERATO che, per la gestione e la realizzazione delle attività dell’Antenna Europe Direct
sarà necessario procedere all’acquisizione di beni e servizi minute presso ditte diverse e procedere a
specifici affidamenti per la fornitura di beni e servizi per le iniziative di “Europa e cinema” e
“L’unione fa la forza: Una catena di solidarietà”;
VISTO il nuovo regolamento dei contratti dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 112 del 29.11.2011, esecutiva ai sensi di Legge, e in particolare gli artt. 22 “Forniture
in economia” e 24 “Modalità di affidamento delle forniture in economia”, nonché gli artt. 17
“Servizi in economia” lett. e), n) v) e aa) e 19 “Modalità di affidamento dei servizi in economia”;
VISTO il Regolamento provinciale degli incarichi approvato con DGP 89/2008 di cui all’art.
6 comma 1;
VISTI i preventivi agli atti dell’ufficio scrivente qui di seguito menzionati:
- Prot. n. 0055111 del 08/10/12 di Newseuropa sas relativamente alla stampa tipografica di
materiale informativo per l’iniziativa “Europa e cinema” dell’importo pari a € 531,19 (Iva
incl.),
- Prot. n. 0055014 del 08/10/12 di Cronaca 4 Communication relativamente ad un banner
pubblicitario per l’iniziativa “Europa e cinema” pari a € 1.210,00,
- Prot. n. 0054859 del 08/10/12 di Gruppo Editoriale Ligure relativamente ad un banner
pubblicitario per l’iniziativa “Europa e cinema” pari a € 1.452,00,
- Prot. n. 0054861 del 08/10/12 di Astroradio sas relativamente alla realizzazione e
trasmissione periodica di uno spot radiofonico per “Europa e cinema” dell’importo pari a €
1.000,00 (Iva incl.),
- Prot. n. 0057296 del 17/10/12 del Cinema Nuovo relativamente alla realizzazione della
rassegna cinematografica “Europa e cinema” dell’importo pari a € 1.210,00 (Iva incl.),
- Prot. n. 0054860 del 08/10/12 di Speweb La Spezia per l’inserzione pubblicitaria sul
quotidiano locale La Nazione per “Europa e Cinema” per un importo pari a € 638,00 (Iva
incl.),
- Prot. n 0055097 del 08/10/12 di Publirama La Spezia relativamente all’inserzione
pubblicitaria sul quotidiano locale Il Secolo XIX per “Europa e Cinema” per un importo
pari a € 659,00 (Iva incl.),

-

Prot. n. 0058424 del 23/10/12 di MdArt sas per la realizzazione di totem informativi
Europa e cinema” per un importo pari a € 580,80 (Iva incl.),

VISTO il curriculum vitae del Sig.r Matteo Sara, agli atti dell’ufficio, da cui emerge che ha competenze
ed esperienze adeguate per svolgere l’attività di informazione e animazione nell’ambito delle iniziative
previste dalla programmazione degli eventi dell’Antenna Europe Direct;
VISTO il preventivo a giornata agli atti dell’ufficio relativo all’attività di informazione e animazione
del Sig.r Matteo Sara Prot. n. 00673308 del 01/08/11 relativamente alle attività di animazione per
gli eventi dell’Antenna Europe Direct e considerato l’impegno richiestogli in occasione dell’evento
“L’unione fa la forza: una catena di solidarietà” per una spesa complessiva di € 400,00;
VISTO il curriculum vitae, agli atti dell’ufficio, del Sig.rGiordano Giannini da cui emerge che ha
competenze ed esperienze adeguate per svolgere l’attività di docenza per la rassegna cinematografica
“Europa e cinema”;
VISTO il preventivo agli atti Prot. n. 0060179 del 02/11/12 del Sig. Giordano Giannini per
l’attività di docenza in qualità di esperto in cinema europeo per l’iniziativa “Europa e Cinema” per
un importo pari a € 200,00;

CONSIDERATO che le suddette spese trovano copertura finanziaria nei capp.
Titolo 1
Intervento 03
Capitolo 12352 Servizi
Centro di Costo 20331
Titolo 1
Intervento 02
Capitolo 12335 Beni
Centro di Costo 20331
Titolo 1
Intervento 01
Capitolo 11749 Irap
Centro di Costo 20331 Imp. 142
VISTA la deliberazione del Commissionario Straordinario n. 105 del 11/10/2012 di approvazione
del Bilancio di previsione 2012 e relativi documenti di programmazione 2012-2014;
DATO ATTO che l'impegno di spesa viene assunto nel rispetto della norma di cui all'art. 6 del
D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;
CONSIDERATO CHE, nelle more dell’assegnazione del P.E.G. ai diversi settori, si appalesa la
necessità ed opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al Dirigente preposto a
tale servizio, apposito stanziamento, come meglio precisato nel dispositivo della presente
deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del settore Politiche Economiche e
dell’Istruzione , dr. Marco Casarino , quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e
147 bis, comma1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lvo n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino.
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito a causa delle tempistiche previste dalla
realizzazione delle attività progettuali;
DELIBERA

Per quanto in premessa enunciato:
1) di procedere agli affidamenti alle ditte e alle persone sopra richiamate;
2) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 16.000,00 con imputazione al Bilancio 2012 per le
spese relative alle iniziative programmate dall’Antenna Europe Direct come indicato in
premessa nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
BILANCIO 2012 – PARTE CORRENTE
Titolo 1
Intervento 03
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 26 € 531,19 Imp. * cod cre. 10358 Newseuropa
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 47 € 1.210,00 Imp. * cod cre. 10712 Cronaca 4
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 47 € 1.452,00 Imp. * cod cre. 12476 Gruppo Ed. Lig.
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 47 € 1.000,00 Imp. * cod cre. 2471 Astroradio
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 26 € 1.210,00 Imp. * cod cre. 6747 Cinema Nuovo
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 47 € 638,00 Imp. * cod cre. Speweb
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 47 € 659,00 Imp. * cod cre. 218 Publirama
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 26 € 580,80 Imp. * cod cre. 8817 MdArt
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 450 € 400,00 Imp. * cod cre. 8415 Matteo Sara
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 449 € 200,00 Imp. * cod cre. * Giordano Giannini
Cap.12352 Servizi CdC 20331 VdC 330
Titolo 1
Cap.12335 Beni

€ 7.119,01 Imp. *

Intervento 02
CdC 20331 VdC 330 € 1.000,00 Imp. *

4) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 17,00 con imputazione al Bilancio 2012 per la
spesa relativa all’Irap dovuta in relazione alla prestazione occasionale del Sig. Giordano
Giannini come indicato in premessa nel modo sotto elencato e conformemente a quanto
indicato in ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del
presente atto):
BILANCIO 2012 – PARTE CORRENTE
Titolo 1
Intervento 07
Cap.11782 Irap CdC 20331 VdC 86 € 17,00 Imp. 226 subimp.*
5)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

