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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 COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3920 / 2015

Prot. corr. B - 15/4/5 - 14/2 - 15

OGGETTO: RDO per aggiudicazione stampa depliant e personalizzazione gadget per lo Europe 
Direct -Dicembre 2015 - Euro 1.007,72 (IVA inclusa) - CIG ZBF1760FF0 - Prot. corr.: B - 15/4/5  
- 14/2 - 15

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che lo Europe Direct del Comune di Trieste ha la necessità di procedere all'acquisto 

della stampa di 3.000 depliant promozionali e della personalizzazione di gadget (pendrive, t 

shirt)  da  distribuire  nelle  giornate  dedicate  alle  iniziative  dell'ufficio  e  in  altre  occasioni  

promozionali; 

Rilevato  che,  a  seguito  del  ricorso  alla  piattaforma  del  mercato  elettronico  -  Mepa  con 

espletamento  di  gara  telematica  n.  1046948,  e'  stata  fatta  l'assegnazione provvisoria  della 

fornitura  -  Prot.  Gen.  n.  218719/2015    alla  ditta  MOSETTI  TECNICHE  GRAFICHE  SNC 

TIPOGRAFIA, Via Caboto Giovanni e Sebastiano 19/5- 34147 Trieste (TS) P.I. 00132300328;   

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione definitiva e quindi impegnare l'importo di euro 

826,00 (IVA esclusa) per l'acquisto sopra descritto, trattandosi di spese necessarie per far fronte 

a prestazioni  indispensabili per assicurare il preciso e puntuale funzionamento dello Europe 

Direct, anche al fine di portare a compimento le attività inserite nel piano d'azione dell'ufficio;

Preso atto che con emendamento n. 12/2015 e' stata destinata al bilancio dell'ente - capitolo  
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933  Prestazioni di servizi per il servizio comunicazione (903-001) per le attività dello europe  

direct -  la  maggiore  entrata  complessiva  di  euro  1.010,00  a  titolo  di  rimborso  per  la 

partecipazione  a  progetti  gestiti  da  associazioni  europee  finanziate  da  fondi  dell'unione 

europea, entrata accertata al capitolo 961 Rimborsi diversi del servizio comunicazione collegati  

a finanziamenti europei rispettivamente con:

• accertamento n. 15/670 per euro 560,00, già riscossi con reversale n. 15/12796

• accertamento n. 15/762 per euro 450,00, da riscuotere entro il 31.12.2015

Considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 

Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b e comma 9 ter del D. Lgs.  

267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che:

• il  presente  atto  e'  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente del sito web del Comune di Trieste ( www.retecivica.trieste.it ) come previsto 

dalla normativa in vigore;

• e'  stato  acquisito,  sul  portale  web  dell'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  ANAC  (ex 

AVCP) il CIG ZBF1760FF0

• la prestazione di cui al presente atto viene a scadenza nel 2016;

Visti:

• la Determina Dirigenziale dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e servizi al cittadino 

n.  5/2015  con  la  quale  e'  stato  conferito  alla  dottoressa  Barbara  Borsi  l'incarico  di 

Responsabile della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 01.09.2015; 

• la Delibera di Consiglio n. 37/2015 con la quale e' stato approvato il Bilancio di previsione 

2015, il  Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 
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2015-2017 nonche'  il  Programma delle attivita'  istituzionali  dell'Ente realizzabili  anche 

con incarico esterno;

• la Delibera di  Consiglio n. 46/2015 con la quale e'  stato approvato l'assestamento al 

Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017;

• gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tanto premesso

DETERMINA

di prendere atto del  rimborso pari  ad euro 1.010,00 per la partecipazione a progetti 

gestiti  da  associazioni  europee  finanziate  da  fondi  dell'unione  europea,  entrata  a 

destinazione  vincolata  accertata  al  capitolo  961  Rimborsi  diversi  del  servizio  

comunicazione  collegati  a  finanziamenti  europei  rispettivamente,  come  esposto  in 

premessa;

di  approvare la spesa complessiva di  euro 1.007,72 (IVA inclusa), necessaria per la 

stampa di 3.000 volantini e la personalizzazione di gadget (pendrive, t shirt)  per l'ufficio 

Europe Direct;

di  affidare,  con aggiudicazione definitiva,  la  fornitura  alla  ditta  MOSETTI TECNICHE 

GRAFICHE SNC TIPOGRAFIA, Via Caboto Giovanni e Sebastiano 19/5- 34147 Trieste 

(TS) P.I. 00132300328;  

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.007,72 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 00000
933

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (903-001

B5002 00019  00903 00001 C 1.007,72 2016-
1.007,72
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5. di dare atto che:

• il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie apportera' come 

da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarita' contabile del presente 

provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 

267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• l'obbligazione giuridica verra' a scadenza nell'anno 2016;

6. di  dare mandato al Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie a procedere 

al pagamento delle fatture emesse, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi  

alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara BORSI

Trieste, vedi data firma digitale
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