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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO COORD.TO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA` CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 3433 / 2016

Prot.corr. 20° - 19/2/69/10    2015

Sez. 3583

OGGETTO: Mostra  Mosaicamente - Omaggio a  Vincent Van Gogh -  Sala A. Fittke di piazza 
Piccola, 3. Periodo concessione: 13/12/2016 -16/01/2017.  Coorganizzazione con Fondazione 
Bambini Autismo ONLUS. Affidamento stampa materiale promozionale e cartellonistica.  
Impegno di spesa: Euro 967,56.-  IVA inclusa. 
CIG N. Z9F1C109CB (Luce)
CIG N.  Z8D1C10CC9 (Utilgraph)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 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;

  viste la  deliberazione  giuntale  n.  423  dd.  15.09.2016  e  successiva  n.  461  dd. 
26.09.2016, immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la coorganizzazione con 
la  Fondazione Bambini  Autismo  ONLUS (con  sede  a  Pordenone in  via  Vespucci  8/a,  C.F. 
91043880938),  “Mosaicamente:  Omaggio a Van Gogh “, presso la Sala A. Fittke di  piazza 
Piccola 3 dal 13 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, mediante l'assunzione di spesa massima di 
Euro 1.000,00.- (IVA inclusa), a carico dell'Amministrazione Comunale al cap. 159610;

         atteso che in data 30 settembre 2016 è stata inviata alla  Fondazione Bambini Autismo 
ONLUS , la lettera relativa all'agevolazione concessa e che in data 7 ottobre 2016 è pervenuta 
al  Servizio  Museo  Arte  Moderna  Revoltella,  Musei  Civici,  Promozione  e  Progetti  Culturali 
dell'Area  Educazione,  Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport,  da  parte  dello  stesso,  la 
comunicazione di accettazione dell'agevolazione concessa;

dato atto che, con le deliberazioni giuntali sopra richiamate, si demandava a successivi 
atti dirigenziali per la coorganizzazione dell'evento e la relativa assunzione di spesa;
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richiamato il DUP 20162018 approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016;

rilevato che, in considerazione dei tempi – la mostra sarà inaugurata il 16 dicembre 2016 
e sono già in fase avanzata le attività organizzative da parte del soggetto coorganizzatore, con 
il che si è dovuto immediatamente prendere contatti per la fornitura dei servizi necessari;

  dato  atto che  non  è  stato  utilizzato  il   Portale  degli  Acquisti  della  Pubblica 
Amministrazione ma è stata utilizzata la procedura della trattativa privata, vista l'urgenza di 
stampare in tempi brevi i materiali necessari alla promozione della mostra;

richiamata la legge n. 208/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica 
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
la soglia di Euro 1.000,00.-;

ritenuto di richiedere alla Tipografia  LUCE S.r.l. (con sede a Udine in Via Zanussi, 303 
P.IVA 02453190304)  di presentare un preventivo per la stampa del materiale promozionale e 
all'Utilgraph di  Pandullo  &  C.  S.n.c.  (con sede a  Trieste  in  via  U.  Foscolo  n.  5  e  7  P.IVA 
00835150327) di presentare un preventivo per la realizzazione della cartellonistica;

rilevato che  la  Tipografia   LUCE S.r.l.   e l'Utilgraph di Pandullo & C.  S.n.c. hanno 
sempre  svolto con competenza e puntualità il servizio richiesto in passate manifestazioni, per 
cui si è richiesto alle stesse di presentare un preventivo anche a causa dell'estrema urgenza 
vista l'imminenza dell'inaugurazione della mostra;

preso atto che 

➢ la Tipografia LUCE S.r.l. ha presentato un preventivo per il servizio di stampa di

n.  130 manifesti 4 colori cm. 70X100

n.   650 pieghevoli stampati 4/4 su carta patinata da gr. 115  f.to chiuso 21x21

 per   l'importo di Euro 749,18 .- (imponibile Euro 614,08 .- più I.V.A. al 22% per  Euro 
135,10 .-) 

➢ l'Utilgraph  di  Pandullo  & C.  S.n.c.  ha  presentato  un preventivo  per  la  stampa di  un 
cartello  cm.  77x144   da  collocare  all'esterno  della  Sala  A.  Fittke  (con 
montaggio/smontaggio)

n° 4  manifesti  6x3 mt  da consegnare  presso l'ESATTO  in Piazza del Sansovino, 2, 
Trieste,

per  l'importo  di  Euro  218,38.  -  (imponibile  Euro  179,00.-  più  I.V.A.  al  22% per  Euro 
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39,38.-);

ritenuto pertanto

➢ di dare atto della coorganizzazione con la Fondazione Bambini Autismo  ONLUS (con 
sede  a  Pordenone  in  via  Vespucci  8/a,  C.F.  91043880938) a  favore  della  mostra 
“Mosaicamente: Omaggio a Vincent Van Gogh ”, presso la Sala A. Fittke  dal 13/12/2016 
al  16/01/2017.  mediante l'assunzione di una spesa massima di Euro 1.000,00.- (IVA 
inclusa)  come  disposto  con  D.G.  n.  423  dd.  15.09.2016  e  successiva  n.  461  dd. 
26.09.2016;

➢ di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs. n. 50/16, il servizio di stampa 
del materiale promozionale  alla  Tipografia LUCE S.r.l.  per   l'importo di Euro 749,18.- 
(imponibile Euro 614,08 .- più I.V.A. al 22% per Euro 135,10.-), e la realizzazione della 
cartellonistica   all'Utilgraph di  Pandullo  & C.  S.n.c.   per   l'importo  di  Euro 218,38.  - 
(imponibile Euro 179,00.- più I.V.A. al 22% per Euro 39,38.-);

➢ di  provvedere  all’assunzione  della   spesa  relativa  alla  realizzazione  del  materiale 
promozionale sopra descritto;

 dato atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa massima di Euro 
967,56  - IVA inclusa rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell'anno 2009;

dato 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione dell'agevolazione concessa sul 
sito WEB del Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013; 

precisato che ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118 dd.  23.06.2011 che introduce nuovi  principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2016;

visti gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18  
agosto   2000,   n.   267)   e   l'art.   131   dello   Statuto   del   Comune   di   Trieste   relativamente   alla 
competenza all'adozione dell'atto; 

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

vista la  determinazione  dirigenziale  n.  24/2014  del  Servizio  Museo  Arte  Moderna 
Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale è stato conferito l'incarico 
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di  Posizione  Organizzativa  "Coordinamento  amministrativo  e  organizzativo  delle  attività 
culturali" nell'ambito del "Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e 
Progetti Culturali" dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, alla dipendente 
Alessia  Neri  con  decorrenza  01.05.2014,  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso, con la definizione 
delle competenze e delle risorse attribuite;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

1. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 423 del 15.09.2016 e successiva n. 
461  dd.  26.09.2016  è  stata  approvata  la  coorganizzazione  con.  Fondazione 
Bambini  Autismo  ONLUS  (con  sede  a  Pordenone  in  via  Vespucci  8/a,  C.F. 
91043880938),  a  favore  della  mostra  “Mosaicamente:  Omaggio  a Vincent  Van 
Gogh “, presso la Sala A. Fittke di Piazza Piccola,3 dal 13/12/2016 al 16/01/2017 
(periodo comprensivo di allestimento e disallestimento) mediante l'assunzione di 
spesa massima di Euro 1.000,00.- (IVA inclusa);

2. di approvare la spesa di Euro  967,56.-  IVA inclusa per la stampa del materiale 
promozionale;

3. di affidare:

• alla  Tipografia  LUCE  S.r.l.  (con  sede  a  Udine  in  Via  Zanussi,  303  P.IVA 
02453190304),  CIG  N.  Z9F1C109CB,   il  servizio  stampa  del  materiale 
promozionale  per  l'importo di Euro  749,18 .- (imponibile Euro 614,08 .- più I.V.A. 
al 22% per  Euro 135,10.-)

• all'Utilgraph di Pandullo & C. S.n.c. (con sede a Trieste in via U. Foscolo n. 5 e 7  
P.IVA 00835150327) CIG N. Z8D1C10CC9 la realizzazione della cartellonistica per 
l'importo di Euro 218,38. -  (imponibile Euro 179,00.- più I.V.A. al 22% per Euro 
39,38. -);

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 8 del Decreto Legge 
31 maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, la spesa di cui  
al  punto 2)  rientra  nel  limite  del  20% della  spesa sostenuta  per  le  medesime 
finalità nell'anno 2009; 

5. di 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. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di dare atto che 

• la spesa di Euro 967,56.-, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce 
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nuovi principi contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, 
è l'anno solare 2016;

• il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  per  la  spesa  in 
argomento è il seguente:

- anno 2016: Euro  967,56 .-;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta.

     8. di impegnare la spesa complessiva di euro 967,56  ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00159
610

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER 
PROMOZIONE E 
PROGETTI 
CULTURALI 
(MOSTRE E 
MANIFESTAZION
I)

EG401 U.1.03.02.
02.005

1308 00604 00001 N 967,56 2016: 
Euro 
967,56 .- 

 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Alessia Neri)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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