Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Ex Progetti di Rete - Progetti per i giovani e Innovazione Sociale
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progetto Be Active Shape Europe (BASE)
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/11/2019 n.
1454

Proposta N°: 2019/4363 del 28/11/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per la realizzazione del Workshop residenziale
progetto Be Active Shape Europe (BASE)

Premesso che:
Nell'ambito delle azioni previste dal progetto Be Active Shape Europe (BASE) è
previsto lo svolgimento entro dicembre 2019 dl workshop residenziale di tre giorni che
coinvolgerà 23 giovani residenti tra i 18 e i 30 anni, selezionati tramite call pubblica
chiusa il 20 Novembre 2019. L'attività si svolgerà a Chiavenna (So) a fine novembre.
Per realizzare l'attività prevista si è reso necessario incaricare la professionista Anna
Lodeserto, esperta di processi partecipativi, istituzioni del parlamento, commissione
europee e progetti europei, scelta tra tre facilitatori esperti contattati e unica
disponibile per le date scelte per la conduzione del gruppo di lavoro, di cui si allega
alla presente CV preventivo e dichiarazione di assenza del conflitto di interesse. Il
perventivo è depositato agli atti dell'ufficio.
L'impegno di spesa necessario trova compertura al capitolo 1260185 "Progetti Europei
Prestazioni di Servizio" come dettagliato nel dispositivo.

Responsabile del procedimento:
Massimo Capano

IL DIRIGENTE











Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
verificata la disponibilità al capitolo 1260185 "Progetti Europei Prestazioni di
Servizio"del bilancio di previsione 2019;

DETERMINA


di impegnare la somma di € 1.044,00 (al lordo della ritenuta e degli oneri
dovuti) sul capitolo 1260185 "Progetti Europei Prestazioni di Servizio" Bilancio di
repvisione 2019 a fovore della professionista Anna Lodeserto esperta certificata
di processi partecipativi nonchè di progettazione europea, istituzioni del
perlamento e della commissione europee, per la conduzione del workhop
redsidenaziale a Chiavenna (SO) a fine novembre in qualità di facilitatrice;



di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento
nè del Responsabile del Settore;
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2019.



Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.99.999

Movimento

Importo
1.044,00

Vincolo

FF17
TRASFERIM
ENTI DA
U.E.
Capitolo/Articolo 1260185 PROGETTI EUROPEI PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP E. 2010730)
Soggetto LODESERTO ANNA
Centro di Costo A1.501 Progetti di rete

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
06 02

- CV Anna Lodeserto (impronta:
87516CF174ED01703A390CA764181CEA0C814E62EE4C2D38759BA5DF7C3E60C2)

- CV Anna Lodeserto (impronta:
26ABE7F4B73C8F05A532095698ECABCD8E6D92A989BF16E71DC08C2060F09A45)

- Dichiarazione Cumulativa Anna Lodeserto (impronta:
8A9A6F85322BB8C1547E06FA6874476F19B02C5FBFC85009D5168EE9294242C9)

- Dichiarazione Cumulativa Anna Lodeserto (impronta:
B99BEBE6179C795395A4D7114BD09CEEDC123C9CA799D4FCEBD2AF7C3C8F0570)

- Preventivo Lodeserto (impronta:
3C66A4A386F8E8F597072833C36D9428B33C26F47F6B17C9979449B138004E89)

- Attestazione del dirigente Assenza conflitto di interessi (impronta:
6D7CA9B7A392DD836F7C3D60E0E7BC6E138E5836648DA1CA13CFDA0541276B93)

