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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1291 / 2017

Prot. corr.16-13/4/1-112/17 (5983)

OGGETTO: CIG: Z2D1EBA141– 2° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) - 
Affidamento della prestazione di servizio relativa all'allestimento della ex sala Aiat per il progetto 
Porto Vecchio. Importo di euro. 990,00 (fuori campo IVA). 

LA RESPONSABILE DI P.O.

RICHIAMATE
-  la  deliberazione  consiliare  n.  35  dd.  01.08.2014  con  cui  è  stata  approvata  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014-2016 che espressamente richiamava il progetto educativo 
biennale sperimentale "Se io fossi il sindaco" per l’avvio del Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi a Trieste (CCRR);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  37  dd.  15.09.2015  con  cui  è  stata  approvata  la  Relazione  
Previsionale e Programmatica 2015-2017 che espressamente richiama l'avvio del 2° Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17;
la  deliberazione  consiliare  n.  32   dd.  03.08.2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo 
Regolamento del CCRR;
- la determinazione dirigenziale n. 2900 dd. 23.10.2015 con cui veniva affidata la progettazione 
e la realizzazione del 2° CCRR all'associazione culturale 4704, con sede a Gorizia, in Corso 
Italia 182;

PRECISATO
-  che,  nell'ambito  del  positivo  sviluppo  del  progetto  partecipato  del  2°  CCRR,  si  è  reso 
necessario  richiedere all'Associazione 4704 il servizio per la realizzazione delle parti conclusive 
del progetto, in particolare in occasione della presentazione della sezione “Porto Vecchio” del 2°  
CCRR, previsto nelle date 31.5 - 7.6.2017, con l'allestimento della sala ex Aiat con proiezioni  
sincronizzate e pannelli esplicativi costruiti dai ragazzi;
- che a tal fine l'Associazione 4704 ha fornito un preventivo (agli atti) per euro 990,00  (fuori 
campo IVA);
- che la normativa vigente prevede la possibilità di ampliare l'importo del contratto nella misura  
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massima  di  un  quinto  del  precedente  affidamento  in  caso  di  sopravvenute  e  impreviste 
necessità;
- che l'importo indicato è esente dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del  
DPR 633/72 e succ. integrazioni e modificazioni;

VALUTATO

- di affidare il servizio sopra descritto all'associazione culturale 4704 che ha sede a Gorizia in 
Corso Italia, 182, C.F. 91033350314 per euro 990,00 (fuori campo IVA), non facendo riferimento 
al M.E.P.A. - Mercato elettronico della pubblica amministrazione  ai sensi  dell'art. 1, comma 
502, della legge 20/2015;

PRESO ATTO 

-  che, ai sensi dell'art. 26 della L.R.9/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
dei  Comuni  è  fissato  al  31/05/2017,  conseguentemente  dal  27/04/2017  l'Amministrazione 
riprende la gestione secondo le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 
5 del D.Lgs 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014 e che per il presente affidamento si 
procede in quanto trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento, indilazionabile ed 
indifferibile;
- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208 /2015;
-  che  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze 
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a 
partire almeno dal 2009 ed non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L.  
31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
-  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  euro  990,00  (fuori  campo  IVA)  viene  a 
scadenza nel 2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 -990,00-(fuori campo IVA) ;

VISTI
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.  
267 dd. 18/08/2000; 
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001) 
entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);
-  la  determinazione  dirigenziale  n.  1/2017  con  la  quale  è  stata  prorogata  la  posizione 
organizzativa  “Progetti  di  rete  -  Infanzia,  Adolescenza  e  Giovani"  alla  dottoressa  Donatella 
Rocco;
-  la  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31/5/2016  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 e del Bilancio di Previsione 2016-2018;
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DETERMINA

1. di affidare, nell'ambito del 2° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei ragazzi (CCRR), 
all'Associazione Culturale  4704 con sede a  Gorizia  in  Corso Italia  182,  il  servizio  di 
allestimento della sala ex Aiat per la parte conclusiva del progetto Porto Vecchio previsto 
per le date 31.5 - 7.6.2017 per un importo di euro 990,00 (fuori campo IVA);

2.di impegnare la spesa complessiva di euro  990,00 al capitolo 139110 come da seguente 
tabella:

 

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIO
PE

Programma Progetto D/N Importo Note

2017 0013911
0

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
EPR 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' 
E RICERCA

L000
1

U.1.03.02.02.00
5

 00008 00899 N 990 1000,00-
2017

2.  di dare atto che:
-   ai sensi  dell'art.  26  della  L.R.9/2017  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione  dei  Comuni  è  fissato  al  31/05/2017,  conseguentemente  dal  27/04/2017 
l'Amministrazione riprende la gestione secondo le regole dell'  esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014 
e che per il  presente affidamento si  procede in quanto trattasi  di  spesa corrente non 
suscettibile di frazionamento, indilazionabile ed indifferibile;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di 
pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208 /
2015;
-  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze 
amministrative  dell'ente,  nonché  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad  attività 
consolidate a partire almeno dal 2009 ed non sono pertanto soggette alle limitazioni di  
cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 990,00 (fuori campo IVA) viene a 
scadenza nel 2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 -990,00 (fuori campo IVA) ;

3.  di liquidare la suddetta spesa in base alla verifica dell’avvenuta esecuzione del servizio.

 

Trieste, vedi data firma digitale
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Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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