Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1045 del 09/06/2016
OGGETTO: CENTRO EUROPE DIRECT PROVINCIA DI SASSARI - INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LIQUIDAZIONE
COMPETENZE .
IL DIRIGENTE
Premesso che :
- in data 25.06.2012 è stato pubblicato dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia
l'invito a presentare proposte al fine di selezionare organizzazioni idonee a beneficiare di una
sovvenzione d’azione e di assistenza tecnica per ospitare centri di informazione al pubblico, noti
come “Rete di informazione Europe Direct”, per il periodo 2013-2017;
- con deliberazione n. 127 del 04.09.2012 la Giunta Provinciale ha disposto la candidatura della
Provincia di Sassari nell'ambito del suddetto bando;
- con nota del 18.12.2012 il Direttore della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia ha
reso noto che, data la disponibilità finanziaria per il 2013 per l'Italia, la candidatura inviata dalla
Provincia di Sassari non rientrava tra le proposte ammesse a finanziamento;
- con successiva nota del 16.12.2013, il suddetto Direttore ha comunicato che, avendo la
Commissione Europea ricevuto risorse supplementari per finanziare ulteriori 4 proposte nell'ambito
del citato bando per la selezione di strutture ospitanti centri Europe Direct per il periodo 2013-2017,
la proposta della Provincia di Sassari veniva ammessa a finanziamento;
- tra la Commissione Europea e la Provincia di Sassari è stata a tal fine sottoscritta la Convenzione
quadro n° 49 del 20.12.2013, avente scadenza 31 dicembre 2017, nell'ambito della quale la
Provincia di Sassari si è impegnata a presentare ogni anno un Piano di Azione, soggetto
all’approvazione della Commissione Europea, sulla cui base viene concessa la relativa sovvenzione
annuale;
Considerato che:
- con determinazione n. 1658 del 24.06.2014, è stata avviata una procedura per la selezione di un
collaboratore, a valere sul finanziamento comunitario del programma Europe Direct, per la
realizzazione delle attività progettuali relative al Centro Europe Direct Provincia di Sassari ed è
stato approvato il relativo avviso pubblico, entrambi trasmessi alla Sezione Regionale della Corte
dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005;
- con determinazione n.2346 del 08.10.2014 si è preso atto dell'esito della selezione e
contestualmente si procedeva all'approvazione dello schema di contratto relativo al collaboratore;
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- in data 15.10.2014 è stato stipulato con la dott.ssa Alessandra Arru il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa a supporto del Centro Europe Direct della Provincia di Sassari, il quale
prevede all'art. 3 che: “L' incarico è affidato nell'ambito della Convenzione quadro siglata tra la
Provincia di Sassari e la Commissione Europa, che ha durata sino al 31.12.2017 e che prevede la
concessione di una sovvenzione su base annuale vincolata all'approvazione da parte della
Commissione Europea di un apposito Piano annuale di attività..”
Considerato che in data 23.12.2015 la Commissione Europea – Rappresentanza in Italia ha
comunicato l'approvazione del Piano d'Azione 2016, sulla cui base, in esecuzione della
Convenzione quadro in essere, viene concessa la relativa sovvenzione annuale;
Che con determinazione n. 124 del 29/01/2016 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di
spesa per il periodo gennaio-ottobre 2016, in riferimento al contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per le attività a supporto del Centro Europe Direct stipulato con la dott.ssa Alessandra
Arru;
Vista la relazione della dott.ssa Alessandra Arru inerente le attività realizzate dal 01.05.2016 al
31.05.2016 e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della 5^ quota del corrispettivo anno
2016, per un importo pari a € 1.916,67 (al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs n° 165/01;
VISTO il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla dott.ssa Alessandra Arru , la somma di €
1.916,67 (al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore), relativa alla 5^ quota del
corrispettivo anno 2016 per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del
Centro Europe Direct, mediante accredito presso c/c come da Iban indicato nella nota allegata;
2. di dare atto che la suddetta somma di € 1.916,67 trova copertura finanziaria, assieme agli oneri a
carico dell’ente, su Missione/Programma 01.11 Piano Finanziario 1.03.02.99.999 (ex cap. 8436 imp. 177) in deroga all'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. di trasmettere la presente determinazione per i provvedimenti di competenza:
al Settore Servizi Finanziari e Personale
all'Ufficio Delibere
al Sig. Amministratore Straordinario
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Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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