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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. 1155 / 2017

Prot. corr.16-13/4/1-95/17 (5535) 

OGGETTO:   CIG  Z181E94A69- PAG  - Polo di Aggregazione Giovanile "Toti" Certificato di collaudo e 
di idoneita' impianto di arrampicata sportiva. Spesa complessiva di Euro 260,00 (Oneri inclusi)  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE 
-  l'Amministrazione  comunale, attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei Giovani al centro del programma di mandato
e istituito una delega assessorile appositamente dedicata;
- nelle conseguenti linee strategiche del PROGETTO AREA GIOVANI (PAG), individuate ed adottate con
la deliberazione giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle
politiche comunali  per  i  giovani), è previsto il  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili  con
adeguate e aggiornate azioni di promozione;
- una specifica linea strategica espressa nella succitata delibera n. 616/16 riguarda la promozione delle
opportunità per i giovani nell’ambito lavorativo, con azioni di orientamento professionale e di attivazione
di moduli per l’alternanza scuola lavoro con gli istituti superiori della città;

-  con  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31/5/16,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e
l'aggiornamento  del  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  per  il  periodo 2016-2018,  sono
ribadite come obiettivi strategici dell’Amministrazione le azioni volte alla realizzazione di iniziative che
innalzino la qualità della vita, soprattutto dei soggetti più deboli, in sinergia con le istituzioni e i soggetti
associativi del territorio; 

VISTO CHE

- presso  il  PAG “Toti”  sito  in  Via  del  Castello  n. 1/3  è  stato  installato  un  impianto  per  la  pratica
dell'arrampicata sportiva ;

-  risulta  necessario  rinnovare  il  collaudo  dell'impianto  sopraccitato, in  quanto  l'attrezzatura  per
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l'arrampicata sportiva deve necessariamente essere a norma con le disposizioni legislative ; 
- a tale scopo, è stato richiesto un preventivo alla giuda alpina Alberto IERALLA;

visto
il preventivo, conservato agli atti, per un importo di euro 260,00 (oneri inclusi);-  

considerato
che a seguito della messa a norma della parete suddetta, la guida alpina sig. Ieralla, rilascerà il relativo
certificato di collaudo che avrà validità pari ad un anno, dal giorno dell'emissione;

atteso che
- la prestazione di che trattasi è risultata riconducibile alla fattispecie delle “prestazioni di servizio” in
quanto si esaurisce nell'affidamento di un lavoro di verifica della parete di arrampicata, a mezzo di un
apposito “certificato di collaudo” 

ritenuto
-  dover  comunque  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  WEB
dell'amministrazione comunale, in quanto trattasi soggettivamente della prestazione di un collaboratore
esterno, subordinato alla pubblicazione della stessa liquidazione della spesa di che trattasi;

ritenuto di subordinare 
- il pagamento delle prestazione stesse all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva
D.U.R.C. reso obbligatorio anche per i  lavoratori  autonomi dall'art. 1 del  D. M. 24/10/2007 laddove
l'incarico ricada nell'ambito delle “prestazioni di servizio”;
valutato

- di affidare   il servizio alla guida alpina sig. Alberto Ieralla, sito in Via Grignano 7. 34151 Trieste, P.IVA
01210980320 – C.F. RLLLRT66M24L424M, non facendo riferimento al M.E.P.A. - Mercato elettronico
della pubblica amministrazione  ai sensi  dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, che prevede che, per
importi sotto i 1.000 euro - Iva esclusa, non è necessario fare ricorso al MEPA;

posto che

- l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18
aprile 2016, consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;

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, ma che pertanto si procede all'affidamento in quanto trattasi di evento di
grande  interesse  in  cui  la  spesa  corrente  non  è  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
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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 260,00(oneri inclusi) viene a scadenza nel 2017;
- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro  260,00(oneri inclusi);

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;

Espresso il  parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.di autorizzare la spesa pari ad Euro 260,00 (oneri inclusi) relativa al collaudo e all'idoneità della parete
di arrampicata sportiva del Polo di Aggregazione Giovanile “Toti”, per le ragioni espresse in premessa;

2.di affidare la prestazione di servizio alla guida alpina sig. Alberto Ieralla (P. IVA 01210980320);

3. di impegnare la somma di euro 260,00 (oneri inclusi) sul capitolo 251200 del bilancio 2017 come da
seguente tabella;

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 002512
00

ALTRI SERVIZI PER
I POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L2007 U.1.03.02.
99.999

 00005 00501 N 260,00 260,00-
2017

 

4. di dare atto 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 ma che pertanto si procede all'affidamento in quanto
trattasi di evento di grande interesse e quindi  di  spesa corrente non suscettibile di frazionamento,
indilazionabile ed indifferibile;
5. di dare atto 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
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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;
6. di dare atto 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 e 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;
7.  di dare atto che:

 l' obbligazione giuridicamente perfezionata per euro  260,00 (oneri inclusi) viene a scadenza nel
2017;

 il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro   260,00 (oneri inclusi)

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

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dottoressa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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