
Determinazione n. 1457 deI 2910612017

COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 2910612017 N. 1457

Pag. 1 di 8

DIREZIONE AMBIENTE, GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI), VERDE
PUBBLICO, CIMITERI

Oggetto: Atto di impegno di spesa.

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE SANJA
VUKOREP E DEL DOTLMASSIMILIANO FAZZINI ALL’INCONTRO DI
PARTENARIATO, IV STEERING COMMITTEE E CAPACITY BUILDING MEETING
DEL PROGETTO LIFE SEC ADAPT (COD.LIFE 14 CCNITI000316
CUP:C89D15001480003), POLA (CROAZIA), 5- 6 LUGLIO 2017

Settore Rapioneria

Visto, si esprime parere di regolarità contabile,

impegni:

Anno Numero

2017 5720

Ancona 29106/2017

Il Responsabile U.0. Interventi

attestante la copertura finanziaria mediante assunzione d

Importo Capitolo Azione

1700,00 231903 4962

Il ResponsabIIaettore Rpgloneria
DOn.SStGHND2N[PA’WLA

Assessore

• Direttore Area
• Segreteria (originale)

• DIREZIONE AMBIENTE,
GREEN ECONOMV (ENERGIE
RINNOVABILI), VERDE
PUBBLICO, CIMITERI

Ancona, 2610612017

Destinatari

(DIREZIONE AMBIENTE.
GREEN ECONOMY (ENERGIE
RINNOVABILI), VERDE
PUBBLICO, CIMITERI)

DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

• DIREZIONE RISORSE
UMANE, AFFARI GENERALI,
AVVOCATURA, UFFICIO STUDI
E AGGIORNAMENTI
NORM AT I VI

• VUKOREP SANJA- 11602

Il Dirigente I Settore
ocu. C%yDIO

33 czo/O



IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE

Arch. Claudio Centanni

Centro di Responsabilità 20

Centro di costo 220

Oggetto: Atto comportante impegno di spesa

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE SANJA

VUKOREP E DEL DOTT. MASSIMILIANO FAZZINI ALL’INCONTRO Dl PARTENARIATO,

IV STEERING COMMITTEE E CAPACITY BUILDING MEETING DEL PROGETTO LIFE

SEC ADAPT (cod. LIFEI4 CCMTI0003I6 — CUP: C89D15001480003) , POLA

(CROAZIA), 5-6 LUGLIO 2017.

PREMESSO che:

- il Comune di Ancona è il partner del progetto comunitario denominato LIFE SEC ADAPT

(Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayors Adapt initiative by planning Climate

Change Adaptation strategies Adapt) cod LIFE14 CCNIT/000316, cofinanziato nell’ambito

del programma LIFE 2014 -2020 Azioni per il Clima, giusta Deliberazione della Giunta n.

563 del 30 ottobre 2015;

-il progetto Life Sec Adapt coordinato da SVIM- Sviluppo Marche coinvolge 23 partner

provenienti da Italia, Croazia, Spagna e Grecia e vede le Marche in un ruolo di primo piano

con 12 Comuni partecipanti: oltre Ancona nelle attività sono coinvolti le città di Ascoli

Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, Offida, Pesaro, San Paolo di Jesi, Santa Maria

Nuova, Senigallia e Urbino.

- gli obiettivi del suddetto progetto consistono nell’aumentare la capacità di resilienza ed

adattamento ai cambiamenti climatici dei comuni coinvolti attraverso l’adesione e la

partecipazione attiva al Patto dei Sindaci per il clima ed energia e la declinazione degli

obiettivi europei in materia di clima nelle politiche, strategie ed interventi a livello locale

facilitando la transizione delle aree urbane verso un’economia a basse emissioni di

carbonio, lo scambio di conoscenze ed esperienze signiflcative, rafforzamento delle

capacità ed il trasferimento di know—how ai comuni beneficiari delle azioni progettuali. Mira

altresì a rafforzare il modello della “Comunità per l’Energia Sostenibile” (SEC -Sustainable

Energy Communities) attraverso nuovi processi di governance volti a supportare gli enti

locali nello sviluppo di strategie ed azioni concrete per l’adattamento ai cambiamenti

climatici;
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DATO ATTO che nei giorni 5 e 6 luglio si terrà a Pala (Croazia) l’incontro di partenariato, IV
STEERING COMMITTEE E CAPACITY BUILDING MEETING nell’ambito del Progetto sopra
citata, con una sessione dedicata alla attività di Capacity Building e formazione dei partner;

PRESO ATTO che il Dott. Massimiliano Fazzini - attualmente contrattualizzato con il
Comune di Ancona nell’ambito del progetto LIFE SEC Adapt in qualità di esperto Scienze
Ambientali, sotto la voce di budget “Additional Staff’ , come da D.D. 2553 del 01 dicembre
2016) contratto repertorio N. 12720 del 07.122016 — è chiamato a partecipare alle riunioni
ed agli incontri calendarizzati dal Lead Partner, in qualità di referente per il Comune di
Ancona del Progetto LIFE ACT che costituisce la best practice dell’attuale PROGETTO LIFE
SEC ADAPT;

PRESO ATTO dell’agenda dell’evento (agli atti della scrivente Direzione) dalla quale risulta
programmata la sopracitata presentazione;

RILEVATO che, per la partecipazione all’evento in oggetto, la SVIM ha individuata un gruppo
di partecipanti del progetto LIFE SEC ADAPT per le attività di networking, composto dal
Dott.Massimiliano Fazzini, in qualità di rappresentante del Comune di Ancona, oltre che la
dipendente del Comune di Ancona della Direzione Finanze - U.O.Programmi Comunitari -

Sanja Vukorep membro del gruppo di lavoro SEC Adapt (lettera incarico del 14.09.2015 agli
atti della Direzione Scrivente) - per le competenza tecnico/amministrative e contabili
nell’ambito della progettazione europea;

PRESO ATTO inoltre della nota di comando in trasferta con cui viene autorizzata la
partecipazione della dipendente Sanja Vukorep, Istruttore Amministrativo, in servizio presso
la Direzione Finanze — Programmi Comunitari, al suddetto incontro di partenariato indetto a
Pola (Croazia) nell’ambito del progetto europeo LIFE SEC Adapt, per il periodo dal 04 al 07
luglio 2017 compreso;

DATO ATTO che:

- la spesa per la partecipazione al suddetto evento è eleggibile e rendicontabile nell’ambito
del budget previsto per il progetto LIFE SEC ADAPT;

- l’art.S del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Fazzini, repertorio

N. 12720 del 7/12/2016 prevede il rimborso delle suddette spese previa assunzione del
relativo impegno di spesa nell’ambito del budget progettuale;
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PRESO ATTO che il regime dei rimborsi spese applicabile al collaboratore è quello previsto

per i pubblici dipendenti, pertanto, le spese di trasferta sono sottoposte alle limitazione di cui

art. 41 del CCNL del 1999 approvato nel 2000 e che il Dott. Fazzini avrà diritto ad essere

rimborsato in analogia a quanto stabilito dal CCNL per i funzionari di qualifica D;

PRESO ATTO che la spesa per la partecipazione all’incontro prevede il viaggio NR in treno,

viaggio in autobus, vitto e alloggio, con partenza in treno da Ancona via Trieste e poi in

autobus fino a Pola, con partenza il 4 luglio e rientro il giorno 7 luglio;

ACCERTATO che la spesa preventivata dai soggetti partecipanti è stimata in € 850,00

cadauno, per un totale di € 1.700,00;

DATO ATTO che la suddetta spesa di € 1.700,00 a valere sui fondi del progetto LIFE SEC

ADAPT (cod. LIFE14 CCMT/000316) dovrà essere impegnata con il presente

provvedimento sul Capitolo 231903 Azione 4962 del Bilancio 2017;

PRESO ATTO che, con riferimento agli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 13/8/2010,

n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, non occorre acquisire il codice

dentificativo di gara CIG in quanto le suddette spese saranno sostenute a fronte del

contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi deIl’art.7 comma 6 del

D.Lgs. 165/2001, contratto che, non configurandosi come di appalto, non è soggetto a tale

disciplina;

PRESO ATTO che il codice CUP assegnato al progetto LIFE SEC ADAPT è

C89D1 5001480003;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di anticipo economale, nella misura del 75%

della spesa preventivata, pari €637,50 della dipendente Sanja Vukorep;

PRESO ATTO che in riferimento all’attività istruttoria di cui al presente atto, consapevole

delle responsabilità penali ex art.76 DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci, l’Arch Roberto

Panariello, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente

atto, attesta anche di non essere in conflitto di interessi anche potenziale e in cause di

astensione, di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, artt. 6 e 7

del DPR 6212013 e artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
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ATTESTATO che in riferimento all’attività di cui al presente atto, consapevole delle
responsabilità penali ex art.76 DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci, il sottoscritto
Dirigente non versa in conflitto di interessi anche potenziale e in cause di astensione, di cui
agli articoli 6 bis della legge 241 /90 e successive modificazioni, artt.6 e 7 del DPR 62)2013 e
artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

DATO ATTO altresì che sussiste la propria competenza ai sensi dell’art.107 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei
termini stabiliti dalla legge.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

a) di approvare le premesse come parte integrante del presente dispositivo;
b) di autorizzare il Dott. Massimiliano Fazzini, esperto in Scienze Ambientali Europee

nell’ambito del Progetto LIFE SEC ADAPT (LIFE 14 CCNIT)00316), peri) Comune di
Ancona a partecipare all’incontro di partenariato, IV RIUNIONE DELLO STEERING
COMMITTEE E SESSIONE CAPACITY BUILDING”, che si svolgerà a Pola -

Croazia, il 5 e 6 luglio 2017, nell’ambito del Progetto LIFE SEC ADAPT, per conto
del Comune dì Ancona;

c) di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata dalla Dirigente della Direzione Finanze,
Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, alla dipendente
Vukorep Sanja, Istruttore Amministrativo, per partecipare all’incontro di partenariato,
“IV RIUNIONE DELLO STEERING COMMITFEE E SESSIONE CAPACITY
BUILDING”, che si svolgerà a Pola - Croazia, il 5 e 6 luglio 2017 , nell’ambito del
Progetto LIFE SEC ADAPT, come membro del gruppo di lavoro SEC Adapt (lettera
incarico del 14.09.2015 agli atti della Direzione Scrivente) - per le competenze
tecnico/amministrative e contabili nell’ambito della progettazione europea;

d) di assumere l’impegno di spesa n._____ al cap.231 903— az. 4962 del Bilancio 2017
di €.1.700,00 per far fronte alle spese di viaggio, vitto e pernottamento per la
trasferta di cui sopra, che costituisce vincolo definitivo salvo eventuali riduzioni
conseguenti alla liquidazione;

e) di accogliere la domanda di anticipo economale, nella misura del 75% della spesa
preventivata, pari € 637,50 della dipendente Sanja Vukorep;

Determinazione n. 1457 deI 2910612017 Pag. 5 di 8



f) di far redigere dal Dott. Massimiliano Fazzini una relazione che illustri i contenuti del

lavoro svolto in trasferta;

g) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione sulla

Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell’Ente ai sensi del D.Lgs.

n.33 del 14/03/2013;

h) di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art.5 della legge

241/1190, è il funzionario tecnico Arch. Roberto Panariello, titolare RC. n. 14;

i) di dare atto che, nei confronti dei sottoscritti dirigente e del responsabile del

procedimento:

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dell’articolo 6 bis della

legge 241/90 e successive modificazioni, dell’ad. 6 deI D.RR. n. 62/2013 ed infine

dell’ad. 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono cause di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n.62/2013 ed ad. 7

del codice di comportamento del Comune di Ancona;

j) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei

termini stabiliti dalla legge.

Espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ad. 147 bis, comma 1

del D.lgs 267/2000, si attesta la regolarità e correttezza del presente atto.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATfl DELL’UFFICIO:

a) Atti citati in premessa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL PrOCEDIMENTO

ARCH. ROBERTO P4NARIELLO IL DIRIGENTE

li
ARCH. CLAuoIo CENmNNI

GJQ1V
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE a.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibero di GIunta odi Consiglio, anche se trattasi di delIbero
recanO un mem atto dl ìndidno (v. art. 49 OLgs. 267/2000) o in caso dl decrewordlnanzo sindacali o dirigenal tutto detil
provvedimenti amministrativi sono sempre oqgetto di pubblicazione ai sensi dei D.Lqs. n. 3312013 aht. 23137 con mcdal;tà
(integralmente in (armato PFNA testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a meno apposita programma in uso) e
coltocazioni diverse newambilo delle varie pani della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sola determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica del lavoratori dipendenti
in quanto non provvedimenti amministra//vt.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
ovvero

anche ai fini defl’efficacia deWattolprovvedimento, oltre che per pubblicità sul
sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,
nei soli seguenti casi:

k) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incafichi a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettofi. della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’a«o e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai
sensi dell’art 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

I) TMComma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge ti. 241 del 1990, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di impono complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’art. 26, commi
2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

m) In riferimento agli atti relativi ad uno degli incaficht disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico)
dall’incahcando/incaricato: “Comma 1. (......) l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconfeflbilita’ di cui al presente decreto. (...).Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
t’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del
D.Lgs. 39/2013)

n) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali ‘atti di gli atti di governo
del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art39, commi
I e 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dlrioentp2yfr
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

dell’art. 32 della L. n. 69ì2009(”attieprovvedimentiamministrativi’

E IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL

‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, eflftuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G,Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dlri93gj{7ne

E (1)ILPRESENTEATFO NON VA PUBBLICATO,
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barata) in caso di Delibere di Giunta e di

Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo’ (v. art. 49 D.Lgs.

267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali o dirigenziali: tuffi detti atti hanno natura di

atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma !212
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito

dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di

cui all’ad/colo Z comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti

alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi oreposti alla

gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai

sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle

misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’

articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la

gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,

l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’
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