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Personale

Determinazione n. 3215

del 27/11/2013

Oggetto: Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne. Impegno di 
spesa per rimborso al relatore. CIG Z510C8B1CE

Il Funzionario P.O.

RICHIAMATA la deliberazione  del Consiglio Provinciale n. 18/31207 del 10.7.2013 con la quale 
sono  stati   approvati  il   Bilancio  di  Previsione  2013,  il  Bilancio  Pluriennale  2013/2015  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 ;

RICHIAMATA, altresì,  la deliberazione di  Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16.7.2013 con la 
quale   è stato approvato il  PEG 2013 ;

DATO ATTO che Assessorato e Commissione Pari Opportunità della Provincia, con la Consigliera 
di  Parità organizzano, in data 27 novembre 2013,  la manifestazione annuale  per  la Giornata 
Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne;

ATTESO che quest'anno, per la ricorrenza, si è deciso di invitare  il Generale Luciano Garofano, ex 
comandante dei Ris di Parma e autore del libro “I labirinti del male” sul tema del femminicidio, il 
quale  mercoledì  27  novembre  2013  incontrerà  gli  studenti  delle  scuole  superiori  nella  Sala 
Consigliare della Provincia e si confronterà con loro sull'argomento;

RITENUTO pertanto opportuno da parte dell'  Assessorato Pari  Opportunità,  della Commissione 
Pari  Opportunità e della  Consigliera di Parità prevedere per il  Generale Garofano un rimborso 
spese forfettario pari a 100,00= Euro (incluso IRAP);

PRESO ATTO che il CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture è: Z510C8B1CE;

ATTESO che  l'art.  43  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  –  Sistema 
decisionale  –  dispone  che  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalità  per  l'affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione, studio o di ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione non si applichino  alle 
collaborazioni meramente occasionali  che si  esauriscono in una sola azione o prestazione che  
consente  il  raggiungimento  del  fine  e  che  comportano,  per  la  loro  stessa  natura,  una  spesa  
equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari);
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della G.P. n. 142/36421 del 25.09.2000;

VISTI gli artt.107 e 183 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
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DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i 
seguenti: 
nome  dell'impresa,  ente  o  persona  fisica 
beneficiario 

Generale Luciano Garofano

dati fiscali C.F. GRF LCN 53E 05H 501 C
importo in € 100
norma e/o titolo a base dell’attribuzione

art.  43  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli 
Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Dr Andrea Tincani
modalità d’individuazione del beneficiario Affidamento diretto
progetto  selezionato  o  curriculum  del  soggetto 
incaricato 

determina

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di impegnare la somma complessiva di  € 100,00 (IRAP incluso) sul capitolo/p.e.g. n. 9351/U, 
Residui 2011, Reg. Imp. n. 11/1324. …...  per il rimborso forfettario delle spese sostenute dal 
Generale Luciano Garofano per il suo intervento il giorno 27 novembre 2013, presso la Sala 
Consiliare della Provincia, nel corso del quale presenterà il suo libro “I labirinti del male” sul 
tema del femminicidio e discuterà con gli studenti delle scuole superiori;

3)di provvedere con proprio ordine di pagamento alla liquidazione della spesa, su presentazione di 
idonea  documentazione,  (CIG  Z510C8B1CE)  nei  confronti  del  beneficiario  riportato  nelle 
premesse;

4)di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 
– comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi, per il tramite di essa, alla 
Direzione  Generale,  Servizio  Affari  Amministrativi,  per  i  successivi  adempimenti  di  sua 
competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  60 giorni  dalla  sua  comunicazione  o notificazione, 
oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua 
comunicazione o notificazione.

Allegati:

il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –

…………………………
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E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 100,00 9351 1.09.03.03

SVILUPPO PROGETTO RETE REG.LE DI RACCORDO E COORD.TO SERVIZI PARI OPP.TA' CONTR. REG. 
(CAP. 22009/E)

0113 2011/1324

Tincani Andrea


