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

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, BENESSERE LAVORATIVO

REG. DET. DIR. N. 972 / 2015

Prot. corr.:3°ｰ 14/20/2/6-35(4615)

OGGETTO: Progetto "Dalla Grande Guerra alla Grande Pace" promosso dal C.R.E.L.P. 
Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani - Friuli Venezia Giulia.  
Sostegno e coordinamento delle iniziative promosse in collaborazione con alcuni Istituti 
Scolastici in programma dal 16 al 18 aprile 2015. Impegno spesa Euro 1065,28 (IVA inclusa). 
CIG Cooperativa Servizi Portuali Z5F14018C0. 

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con deliberazione giuntale n. 127 dd. 08/04/2015, il Comune di Trieste ha 
aderito  al  progetto  "Dalla  Grande  Guerra  alla  Grande  Pace"  promosso  dal  Coordinamento 
Regionale  Enti  Locali  per  la  Pace  e  i  Diritti  Umani  (CRELP),  in  collaborazione  con  il  
Coordinamento  Nazionale  Enti  Locali  per  la  Pace  e  i  Diritti  Umani  (CNELP),  la  Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'ufficio Scolastico Regionale, MOVI FVG, Agesci FVG e M.E.C. 
- Media Educazione Comunità che prevede di:

• sostenere  e  coordinare  le  iniziative  delle  scuole  aderenti  al  progetto  e  che 
parteciperanno al Meeting in programma a Udine il 17 aprile e la visita alle trincee della 
Regione il 18 aprile p.v.;

• partecipare ufficialmente alla Marcia della pace che si terrà nel centro di Udine dalle ore 
15 alle ore 16 circa il giorno 17 aprile;

• integrare il programma proposto dal CNELP con un evento di apertura delle giornate del  
Meeting  giovedì  16  aprile,  dalle  ore  17/18  alle  ore  19/20  circa,  organizzando  una 
manifestazione, in collaborazione con il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo 
Dolci, al Museo "Della Guerra per la Pace Diego de Henriquez" comprendente letture e 
testimonianze inerenti i temi della guerra e della pace proposti dalle scuole partecipanti 
al Meeting e dalle scuole gemellate in visita a Trieste nonché intermezzi musicali a cura 
delle  scuole  che  hanno  aderito  al  progetto  e  che  non  saranno  presenti  al  Meeting. 
L'evento sarà autorizzato dalla Direzione del Museo previa visione del programma e per  
un numero massimo di 140 persone che svilupperanno le attività in gruppi negli ambienti 
idonei indicati dalla Direzione;

• autorizzare il 18 aprile nel su citato museo l'accesso gratuito alle scolaresche aderenti al  
progetto e a n. 2 visite guidate previa prenotazione, con ingresso regolamentato in base 

Responsabile del procedimento Romana Meula Tel: 040 6754509 E-mail: MEULA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Elisabetta Belullo Tel: 0406754452 E-mail: BELULLO@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Elisabetta Belullo Tel: 0406754452 E-mail: BELULLO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  972 / 2015



Pag. 2 / 4

al  numero  dei  presenti  in  modo  da  evitare  l'affollamento  all'interno  del  museo. 
L'eventuale  stazionamento  di  ragazzi  nel  cortile  dovrà  essere  gestito  dagli 
insegnanti/accompagnatori sotto la loro responsabilità;

• autorizzare l'ingresso gratuito al museo a quegli Istituti Scolastici che, avendo aderito al 
progetto, hanno la necessità di avviare dei laboratori propedeutici alla realizzazione dei 
progetti da presentare al Meeting e con le scuole gemellate;

• concedere all'Istituto Comprensivo Tiziana Weiss e all'I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante 
Alighieri"  un  contributo  pro  capite  pari  ad  euro  462,00  per  le  spese  di  iscrizione  al  
Meeting  e  di  trasporto  per  recarsi  a  Udine  e  sulle  trincee,  contributo  escluso  dal 
"Regolamento per la concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di qualsiasi  
genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio" art.2  punto l);

dato atto che l'evento comporta per l’Ente una minore entrata per il  mancato introito  
dell’ingresso  al  museo  "Della  Guerra  per  la  Pace  Diego  de  Henriquez"  limitatamente  alle 
giornate  e  negli  orari  previsti  dal  progetto,  il  costo  del  personale  impegnato  in  servizio 
straordinario,  il  contributo  per  l'iscrizione  ed  il  trasporto  ai  su  citati  Istituti  Scolastici  per  
complessivi euro 924,00 ed il servizio di vigilanza guardiafuochi al Museo;

dato  atto  altresì  che  la  spesa  relativa  al  contributo  di  euro  924,00  non  rientra  nelle 
limitazioni previste dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio  
2010, n.122
visto il  preventivo conservato in atti  della Cooperativa Servizi  Portuali  per il  servizio di  due 
guardiafuochi pari ad euro 141,28 (IVA 22% inclusa) dalle ore 17,30 alle ore 20,30 del giorno 16  
aprile 2015;

ritenuto che l’importo preventivato sia congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

dato atto che, stante la particolare natura e caratteristica, la spesa in oggetto si ritiene 
esclusa dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 
94/2012 e 135/2012 (ricorso al MEPA);

considerato che la spesa di euro 141,28 (IVA inclusa) per l'iniziativa non è soggetta alle  
limitazioni previste dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio  
2010, n.122 in quanto trattasi  di  spesa prevista nei  documenti  di  programmazione dell’Ente 
(Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016),  svolte  nell’ambito  delle 
competenze/funzioni  dell'Ente  (DPR  194/1996)  e  trattasi  di  attività  consolidata  di  questa 
Amministrazione;

preso atto che l'Ente dal 1° gennaio 2015 si trova in esercizio provvisorio e pertanto in 
ottemperanza  all'art.  163,  commi  3  e  5  del  D.Lgs.  267/2000  come  aggiornato  dal  D.Lgs. 
126/2014  può  prevedere,  per  ciascun  intervento,  spese  non  superiori  mensilmente  ad  un 
dodicesimo delle  somme riportate nell'ultimo bilancio  definitivamente approvato e,  come da 
indicazioni della Giunta Comunale, in misura non superiore all'80% del dodicesimo;

dato  atto  che  l'importo  di  euro  924,00  (IVA inclusa)  trova  copertura  al  capitolo  207 
Trasferimenti a cura dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino, l'importo di euro 141,28 
(IVA inclusa) al capitolo 391 Prestazioni di Servizi per le Pari Opportunità ed il costo del servizio  
straordinario  del  personale  sul  relativo  capitolo  dell'Area Risorse  Umane,  Comunicazione e 
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Servizi al Cittadino;

visti:
• gli  artt.  107,  147  bis,  183  e  191  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni;
• l’art. 131 dello Statuto Comunale;
• il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 

genere ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione 
consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

• il Regolamento per le spese in Economia, approvato con deliberazione Consiliare n°78 
dd.04/10/2004;

• la deliberazione consiliare n 35 dd.1.08.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione per il triennio 2014 – 2016;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi meglio esposti in premessa, ed in ottemperanza alla D.G. 127 dd.  
8/4/15, la spesa di Euro 1.065,28 (IVA inclusa) per l'iniziativa di adesione al progetto "Dalla 
Grande Guerra alla Grande Pace" promosso dal Coordinamento Regionale Enti Locali per la  
Pace e i Diritti Umani (CRELP), in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti  Umani (CNELP), la Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia, l'ufficio 
Scolastico Regionale, MOVI FVG, Agesci FVG e M.E.C. - Media Educazione Comunità che 
prevede, fra le altre iniziative anche quella di concedere all'Istituto Comprensivo Tiziana Weiss 
e all'I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante Alighieri" un contributo pro capite pari ad euro 462,00 
per le spese di iscrizione e trasporto al Meeting che si terrà il giorno 17 aprile nel centro di 
Udine e per recarsi  l'indomani sulle trincee della Grande Guerra, nonché di organizzare il 
giorno  giovedì  16  aprile,  dalle  ore  17/18  alle  ore  19/20  circa  una  manifestazione,  in 
collaborazione con il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci, al Museo "Della 
Guerra per la Pace Diego de Henriquez", comprendente letture e testimonianze inerenti i temi 
della guerra e della pace proposti dalle scuole partecipanti al Meeting e dalle scuole gemellate 
in visita a Trieste;

2.  di  affidare  alla  Cooperativa  Servizi  Portuali,  con sede a Muggia  in  Via  Martinelli  3  –P.I. 
00236800322,  il  servizio  di  vigilanza  di  due guardiafuochi  pari  ad  euro  141,28 (IVA 22% 
inclusa) CIG Z5F14018C0 come da preventivi conservati in atti nella giornata del 16 aprile 
2015 dalle ore 17,30 alle ore 20,30 circa presso il Museo "Della Guerra per la Pace Diego de 
Henriquez";

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.065,28 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
391

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

I0020 00019 1308 00205 00099 C 141,28 2015 - 
141,28

2015 00000
207

TRASFERIMENTI 
A CURA DELL' 
AREA RISORSE 

F0000 00001 1583 00999 00099 C 924,00 2015 - 
924,00
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UMANE E 
SERVIZI AL 
CITTADINO

4. di prendere atto altresì che la spesa per l'iniziativa non è soggetta alle limitazioni previste 
dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in  
quanto  trattasi  di  spesa  prevista  nei  documenti  di  programmazione  dell’Ente  (Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  2014-2016),  svolte  nell’ambito  delle  competenze/funzioni 
dell'Ente (DPR 194/1996) e trattasi di attività consolidata  di questa Amministrazione;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2015;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi al pagamento delle fatture riscontrate regolari e 
conformi;

7. di  liquidare il  contributo ai citati  Istituti  Scolastici  previa presentazione di rendiconto delle 
spese sostenute e breve relazione delle attività svolte.

LA DIRIGENTE DI AREA
Romana Meula

Trieste, vedi data firma digitale
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