COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 557/2019 del 15/03/2019
Proposta n. 844/2019
Esecutiva dal 18/03/2019
Protocollo n. 77465 del 18/03/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI SULLA CITTADINANZA
EUROPEA ATTIVA NEL MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI
SPESA (CIG ZB02794300 - CUP E91C18000100006).
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: DIECI GIUSEPPE)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 557 del 15/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 557/2019
del 15/03/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI SULLA CITTADINANZA
EUROPEA ATTIVA NEL MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI
SPESA (CIG ZB02794300 - CUP E91C18000100006).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la propria determinazione n. 2546/2018, esecutiva in data 14.12.2018, con la
quale:
- è stato dato atto della realizzazione del progetto dal titolo “Sarà vero? Diritti e doveri per una
cittadinanza europea attiva nell’epoca della disinformazione e delle fake news”, cofinanziato dalla
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Piano di promozione della cittadinanza europea – anno
2018”;
- si è provveduto ad accertare il contributo regionale di € 5.040,00, destinato al cofinanziamento del
progetto, al capitolo di entrata 1424/0 del PEG 2019 (accertamento n. 2019/438) e a prenotare la
correlata spesa al capitolo 2185/6 (prenotazione di impegno n. 2019/1992);
Considerato:
- che il progetto “Sarà vero? Diritti e doveri per una cittadinanza europea attiva nell’epoca della
disinformazione e delle fake news” si propone di avvicinare i cittadini ai valori fondanti il progetto
europeo e ai diritti legati alla cittadinanza europea, di promuovere la conoscenza del percorso di
integrazione europea e la riflessione sul futuro dell’UE, con particolare attenzione alle elezioni del
2019 e all’importanza di un voto consapevole e di favorire una maggiore conoscenza di istituzioni,
politiche, competenze e processi decisionali dell’UE;
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- che il progetto si articola in undici attività da novembre 2018 a marzo 2019 e prevede lo
svolgimento, nel mese di marzo 2019, delle seguenti iniziative:
1) conferenza dal titolo “Elezioni europee: quale futuro per l’Unione europea”, organizzata in
collaborazione con Gioventù Federalista Europea (GFE) e che si svolgerà il 20 marzo presso la
Galleria Europa, in Piazza Grande, n° 17 con la partecipazione, in qualità di relatori, del Prof.
Gianfranco Pasquino, Politologo e Professore Emerito di Scienza politica nell'Università di
Bologna, e del Dr. Antonio Argenziano, Segretario Generale di Gioventù Federalista Europea;
2) seminario dal titolo “Il Parlamento europeo a 40 anni dalla prima elezione a suffragio
universale”, che si svolgerà il 25 marzo presso l’Aula Convegni - Università di Modena e Reggio
Emilia con la partecipazione, in qualità di relatrice, della Dr.ssa Barbara Forni, funzionaria
dell’Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a Milano;
3) iniziativa di approfondimento sui temi dell’Agenda 2030 e le sfide per l’UE dal titolo “Quali
passi per un futuro europeo sostenibile?”, organizzata con il Dipartimento di Giurisprudenza di
UNIMORE, che si svolgerà il 26 marzo presso l’Aula Convegni - Università di Modena e Reggio
Emilia e che vedrà la partecipazione del Prof. Enrico Giovannini, economista, statistico e
accademico italiano;
Considerato che per l’organizzazione dei suddetti eventi occorrerà provvedere alle spese di
viaggio dei relatori, in particolare:
- per il Prof. Gianfranco Pasquino i biglietti ferroviari per la tratta Bologna-Modena (andata e
ritorno);
- per il Dr. Antonio Argenziano i biglietti ferroviari per la tratta Roma-Modena (andata e ritorno);
- per la Dr.ssa Barbara Forni i biglietti ferroviari per la tratta Bologna-Modena (andata e ritorno);
- per il Prof. Enrico Giovannini i biglietti ferroviari per la tratta Roma-Modena (andata e ritorno);
Considerato inoltre che per le suddette iniziative si rende necessario provvedere alle spese di
accoglienza (pranzi e/o cene) dei relatori;
Rilevato:
- che, alla data di adozione della presente determinazione sui siti del Ministero del Tesoro e della
Regione Emilia-Romagna non sono presenti convenzioni attive per l'acquisto dei suddetti servizi né
comparabili con esso;
- che, in assenza di apposita convenzione Consip o Intercent-ER, la legge prevede che le Stazioni
appaltanti debbano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, utilizzando prioritariamente il
Mercato elettronico (MePA) di Consip S.p.A. ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione
delle centrali di acquisto territoriali;
- che la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) prevede la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni di negoziare, anche al di fuori del MePA o degli altri strumenti telematici, gli
acquisti di importi più bassi, fissando tale soglia a 5.000 euro;
- che essendo l’affidamento sopra richiamato di importo inferiore a 5.000 euro, si ritiene opportuno,
pur in presenza di analoga categoria merceologica sul MePA, procedere al di fuori del Mercato
elettronico per ragioni di economicità, in conformità a quanto consentito dalla norma sopra
richiamata;
Dato inoltre atto:
- che - in ragione dell’urgenza e della necessità di individuare, per l’organizzazione dell’iniziativa,
esercizi e fornitori che offrano servizi adeguati e nel contempo convenienti dal punto di vista
economico e ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 - si è
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provveduto ad inviare la richiesta di offerta ad un unico operatore economico per il servizio di
prenotazione e acquisto dei biglietti ferroviari;
- che il suddetto operatore è stato individuato nell’impresa SV Viaggi di Suite Viaggi s.r.l., con sede
a Modena in Via Trivellari, n° 3 - C.F./P.IVA 03597830367, che ha formulato un dettagliato
preventivo di spesa per il servizio di prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio, ritenuto adeguato
e posto agli dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali (Pg. n. 71980 del 13/03/2019),
che evidenzia una spesa complessiva di € 243,64 oltre ad € 24,36 per oneri IVA al 10% e quindi per
un importo complessivo di € 268,00;
Dato atto, inoltre, che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e degli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010 e che per la procedura relativa al sopra richiamato servizio è stato attribuito il seguente
Codice Identificativo di Gara: CIG ZB02794300;
Considerato infine che, per far fronte alle altre spese organizzative relative all’accoglienza
dei relatori (pranzi e/o cene), stimate per una somma complessiva di € 200,00, vista l’urgenza della
prestazione e il modesto importo, si procederà attraverso anticipazione di cassa da richiedere
all'Economo comunale;
Dato altresì atto:
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Responsabile
dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali;
- che sono state preventivamente acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'impresa suindicata
relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. n. 136/2010 e al
possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente,
nonché i relativi documenti unici di regolarità contributiva, posti agli atti dell'Ufficio Politiche
europee e Relazioni internazionali;
- che, ai sensi della L. n. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2019-2021, è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del legale
rappresentante, soci e/o collaboratori dell'impresa sopra citata con dirigenti e dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- che il legale rappresentante delle imprese sopra richiamate ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto), che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001;
- che non ci sono i presupposti per acquisire il DURC del fornitore SV Viaggi di Suite Viaggi s.r.l.,
in quanto è stata verificata l'insussistenza a carico dello stesso di obblighi nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili;
- che al progetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E91C18000100006;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
Pg. n. 41935 del 21.03.2018;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che, per le motivazioni dettagliate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, nel mese di marzo si terranno a Modena tre iniziative nell'ambito del progetto dal titolo
“Sarà vero? Diritti e doveri per una cittadinanza europea attiva nell’epoca della disinformazione e
delle fake news”, a cui prenderanno parte, in qualità di relatori:
- il Prof. Gianfranco Pasquino (Politologo e Professore Emerito dell’Università degli Studi di
Bologna) e il Dr. Antonio Argenziano, Segretario Generale dei Gioventù Federalista Europea, per la
conferenza dal titolo “Elezioni europee: quale futuro per l’Unione europea” del 20 marzo 2019;
- la Dr.ssa Barbara Forni (Funzionaria dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a
Milano) per il seminario “Il Parlamento europeo a 40 anni dalla prima elezione a suffragio
universale” del 25 marzo 2019;
- il Prof. Enrico Giovannini per l’iniziativa di approfondimento sui temi dell’Agenda 2030 e le sfide
per l’UE dal titolo “Quali passi per un futuro europeo sostenibile?” del 26 marzo.
2) Di dare atto che, per l’organizzazione delle suddette iniziative (spese di viaggio e ospitalità dei
relatori), si prevede una spesa complessiva di € 468,00.
3) Di affidare, per i motivi e con le modalità dettagliati in premessa, il servizio di prenotazione e
acquisto dei biglietti ferroviari per i relatori all’impresa SV Viaggi di Suite Viaggi s.r.l., con sede a
Modena in Via Trivellari, 3, C.F./P.IVA 03597830367 a fronte di un corrispettivo di 268,00 al lordo
degli oneri fiscali (CIG ZB02794300).
4) Di dare atto che per le altre spese organizzative (pranzi e/o cene dei relatori), per una somma
complessiva di € 200,00, vista l’urgenza della prestazione e il modesto importo, si procederà
attraverso anticipazione di cassa da richiedere all'Economo comunale.
5) Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 468,00 - di cui alla prenotazione di impegno n.
2019/1992 assunta con la propria determinazione n. 2546/2018 in premessa richiamata - sul capitolo
2185/6 “Spese varie relative al funzionamento del Progetto Europa – Altri servizi” del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello: 999 cod. fin. 62 – CUP E91C18000100006 - crono n. 2018/274, come segue:
- quanto a € 268,00 in favore SV Viaggi di Suite Viaggi s.r.l. – CIG ZB02794300 - per la
prenotazione e gli acquisti dei biglietti ferroviari dei relatori;
- quanto a € 200,00, a titolo di anticipazione di cassa da parte dell'Economo comunale, al fine di
poter provvedere al pagamento di spese di ospitalità (pranzi e/o cene per i relatori).
6) Di dare inoltre atto, come specificato in premessa:
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Responsabile
dell'Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali, che interverrà nella stipula dei contratti
relativi agli affidamenti elencati secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.

copia informatica per consultazione

50/2016;
- che i dati del presente procedimento saranno pubblicati ai sensi dell’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.
7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 15/03/2019
La Funzionaria Responsabile
BUJA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 557/2019 del 15/03/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI SULLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA NEL
MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA (CIG ZB02794300 - CUP E91C18000100006)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 557/2019 del 15/03/2019
Proposta n° 844/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI SULLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA
NEL MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA (CIG ZB02794300 - CUP
E91C18000100006) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL 19/1
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4994/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

200,00 1/3/2/2/99 2018/274
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

200,00

2019

U

2185/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4993/0

Politica

Programma

Progetto

SPESE VARIE RELATIVE AL 19/1
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
Importo

PdC

Crono

268,00 1/3/2/2/99 2018/274
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

83287

SV VIAGGI DI SUITE VIAGGI SRL

268,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL Impegno
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"

2019

1992/0

-

468,00

2019

U

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL Impegno
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"

2019

4994/0

+

200,00

2019

U

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL Impegno
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"
SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL
"PROGETTO EUROPA"

2019

4993/0

+

268,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 15
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

2185/6

Anno
Comp.

SPESE VARIE RELATIVE AL
2019
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA" SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA"
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Segno Competenza Segno Cassa
+

268,00

+

268,00

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 16
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

2185/6

SPESE VARIE RELATIVE AL
2019
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA" SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA"

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 17
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

2185/6

Anno
Comp.

Anno
Comp.

SPESE VARIE RELATIVE AL
2019
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA" SPESE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL "PROGETTO
EUROPA"

Segno Competenza Segno Cassa
+

200,00

+

200,00

Segno Competenza Segno Cassa
-

468,00

-

468,00

Data di esecutività , 18/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 557 del 15/03/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI ED EVENTI SULLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA NEL
MESE DI MARZO 2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA (CIG ZB02794300 - CUP E91C18000100006).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 18/03/2019 al 02/04/2019
Modena li, 03/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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