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Pratica ADWEB n.  1724 / 2017 
 

 
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 

 
REG. DET. DIR. N. 1724 / 2017 

 
Prot. Corr. 16-13/4-1- 106 /17 (5833)  

OGGETTO:  CIG: ZAF1AFE3D-  Progettazione e realizzazione brand identity del PROGETTO AREA 
GIOVANI (PAG) del Comune di Trieste. Aggiudicazione a COMUNICARTE - Via di Torrebianca, 10 - 
Trieste (Partita IVA 00921990321). Impegno di spesa per euro 1.080,00 + I.V. A.  Impegno totale 
1.317,60  (I.V.A. compresa)  
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 

PREMESSO  
- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio 

2016 perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra le sue priorità strategiche azioni trasversali di rilancio 

delle politiche per i giovani, con l'istituzione di un assessorato appositamente dedicato; 

- che, con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016 “immediatamente eseguibile”,  il Comune 

di Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG –  

Progetto Area Giovani che dovrà sviluppare nel quinquennio nove obiettivi strategici in altrettante aree 

tematiche; 

- che con la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 

2017 – 2019. Approvazione,” 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; 

RICHIAMATA 
- la determinazione dirigenziale n. ro 3399 di data 29/11/2016 perfezionata in data 30/11/2016 con la 

quale, a seguito dell'RDO,  veniva aggiudicato alla ditta COMUNICARTE - Via di Torrebianca, 10 – Trieste 
il servizio di progettazione brand identity del PROGETTO AREA GIOVANI (PAG) del Comune di Trieste 
per l'importo di euro 5.400,00 (I.V.A. esclusa); 
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RITENUTO 
- che la cifra impegnata risulta insufficiente, in quanto sono subentrate urgenti esigenze relative alla 
conclusione del progetto CCRR 2015–2017 tali da rendere necessario un ampliamento dell'appalto 
come originariamente previsto; 
- che in particolare sono necessari ulteriori materiali promozionali per i percorsi del Porto Vecchio, del 
Book crossing e di San Giusto, come previsto della deliberazione giuntale n. 106 di data 27/03/2017 
dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare: materiali adesivi, vetrofanie, pannelli stampa, 
allestimento cardboard sala ex Aiat di piazza Unità; 

 
DATO ATTO  

- che, nell'ambito del naturale e positivo sviluppo del progetto partecipato del CCRR, si è valutato 
opportuno richiedere alla ditta COMUNICARTE la resa di un'ulteriore prestazione di servizi relativa alla 
realizzazione di quanto sopra descritto; 
- che la stessa  ha fornito un preventivo (agli atti) per euro  1.080,00 (I.V.A esclusa); 

- che risulta pertanto necessario affidare alla stessa Società la progettazione e la realizzazione di tali 
ulteriori materiali, come analiticamente descritti nel preventivo che, per tali motivi e in ragione della 
fornitura da eseguire, si ritiene congruo; 

- che la normativa vigente prevede la possibilità di ampliare l'importo del contratto nella misura massima 
di un quinto del precedente affidamento in caso di sopravvenute e impreviste necessità; 
 
PRESO ATTO 
- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti 
pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) 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. I della legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016); 
- che la spesa oggetto del presente provvedimento è soggetta alle limitazioni di cui all' art.6, c.8, D.L. 31 
maggio 2010,n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e rientra nel tetto di Ente;  
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1,317,60  (I.V.A. compresa) viene a scadenza 
nel 2017; 
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017  
euro 1,317,60  (I.V.A. compresa); 

 
VISTI 
- la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 
2019. Approvazione;” 

- la determinazione dirigenziale n. 4 di data 4 maggio 2017, eseguibile in data 4 maggio 2017, con la quale 
sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali in essere; 

- gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, avente ad 

oggetto “Caratteristiche e funzioni della dirigenza”; 
 

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrative del presente provvedimento; 
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DETERMINA 

 
1. di affidare l'integrazione del servizio di Progettazione brand identity del PROGETTO AREA 

GIOVANI (PAG)per materiali adesivi, vetrofanie, pannelli stampa, allestimento cardboard sala ex 
Aiat di piazza Unità, come meglio esplicitato in premessa,  alla ditta COMUNICARTE - Via di 
Torrebianca, 10 - Trieste (Partita IVA 00921990321),come da preventivo dd. 24.05.2017 
conservato agli atti istruttori del presente provvedimento; 

 
     2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.317,60 IVA compresa ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE V livello 
SI
O
P
E 

Programma Progetto D/N Importo Note 

2017 00139110 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
EPR 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 

L0001 U.1.03.02.02.004   00008 00899 N 1.317,60 1.317,60 -02017 

 
  3. dare atto che: 
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL , il programma dei conseguenti 
pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) 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. I della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
- la spesa oggetto del presente provvedimento è soggetta alle limitazioni di cui all' art.6, c.8, D.L. 31 
maggio 2010,n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e rientra nel tetto di Ente; 
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro. 1.317,60  (I.V.A. compresa) viene a scadenza nel 
2017; 
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento �il seguente: anno 2017 - euro 1,317,60 
(I.V.A. Compresa); 
 
4. di liquidare il relativo importo a seguito della verifica della positiva effettuazione del servizio affidato. 
 
 
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale 

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.) 

 


