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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 BIBLIOTECHE CIVICHE

PO SCUOLE STATALI E DIRITTO ALLO STUDIO

REG. DET. DIR. N. 1471 / 2015

Prot. Corr.16/9/11/15/118 (6062)  

OGGETTO:  CIG: Z7A14B9D6F. Coorganizzazione con l'Istituto Comprensivo Statale "Divisione 
Julia". Utilizzo della Sala Teatro  "Orazio Bobbio"  e spese per il supporto tecnico. Spesa euro  
1.335,90 (IVA compresa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE

- con la deliberazione consiliare n. 35 dd. 01/08/2014 del bilancio pluriennale 2014-2016 e 
l'allegata  relazione  previsionale  programmatica  sono  ribadite  come obiettivi  strategici 
dell’Area Educazione, Università e Ricerca le azioni volte alla realizzazione di iniziative a 
valenza educativa tramite l’assegnazione di contributi a soggetti associativi e privati, con 
particolare  attenzione  prestata  nei  confronti  delle  coorganizzazioni  di  eventi  e 
manifestazioni a contenuto educativo e ricreativo, soprattutto in collaborazione con le 
scuole dell’autonomia;

- con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il “Regolamento per 
la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi 
dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

- il Comune di Trieste ha avviato l’implementazione della rete con le scuole statali, dando 
avvio a tavoli tecnici previsti dai rispettivi Protocolli d’Intesa con gli istituti comprensivi ed 
effettuando collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Regionale sull’attivazione di percorsi 
didattici ed educativi;

PRESO ATTO CHE

- l’Istituto Comprensivo Statale “Divisione Julia”, in rappresentanza ed in collaborazione 
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degli istituti  scolastici Roiano Gretta, Bergamas e Dante Alighieri, intende organizzare 
nella giornata del 3 giugno 2015, presso il Teatro “Orazio Bobbio”, la presentazione del  
nuovo volume del “Laboratorio provinciale permanente di scrittura creativa” nell'ambito 
del progetto “Scribo ergo sum”;

- il progetto, grazie anche al sostegno offerto da “A-I avvocati associati in Italia”, affronta il 
tema  della  Costituzione  Italiana  attraverso  laboratori  tematici  dedicati  ai  vari  generi 
letterari, producendo elaborati che saranno contenuti nel libro che verrà presentato il 3 
giugno;

- che il progetto si avvale del patrocinio del Rotary Club di Muggia e della collaborazione 
dell'Ufficio Scolastico Regionale;

- l'evento prevede la presentazione del volume con l'interazione dei ragazzi e degli esperti  
che  li  hanno  accompagnati  e  l'intervento  di  un'attrice  e  una  poetessa  con 
l'accompagnamento musicale dei musicisti del Tartini di Trieste;

- gli studenti coinvolti, assieme alle loro famiglie, raggiungono un numero considerevole 
tale da richiedere una sede adeguata a contenere il numero dei partecipanti previsto e 
dare alla rassegna il giusto rilievo per un progetto che ha visto i ragazzi impegnarsi su un 
tema importante come la Costituzione italiana;

RILEVATO CHE

- dall’Istituto  Comprensivo  Divisione  Julia,  in  rappresentanza   degli  istituti  scolastici 
coinvolti  nel  progetto è giunta una richiesta di  coorganizzazione di  tale evento con il 
Comune di Trieste;

VISTA

    -  la  deliberazione  giuntale  n.ro  213  dd.  25/5/15  con  la  quale  è  stata  approvata  la  
coorganizzazione con l’Istituto Comprensivo Divisione Julia;

RICONOSCIUTA

- l’importanza sociale e culturale dell’evento di cui trattasi;

RICHIAMATI

- il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e per la co-organizzazione di eventi 
con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio approvato con delibera 
consiliare n. 67/2013;

- le Linee Guida per l’utilizzo e la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale teatrali  
approvate con deliberazione giuntale n. 147 del 29 aprile 2013;

RITENUTO
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- opportuno  che  il  Comune  di  Trieste  si  faccia  co-organizzatore  assieme  all’Istituto 
Comprensivo Divisione Julia dell’evento programmato per il 3 giugno 2015 relativo alla 
presentazione  del  nuovo  volume del  “Laboratorio  provinciale  permanente  di  scrittura 
creativa” mediante la concessione del Teatro “Orazio Bobbio”;

RILEVATO

- che è stato richiesto il parere del Gabinetto del sindaco per la concessione d’uso del 
Teatro  “Orazio Bobbio” a favore della manifestazione di cui sopra;

- che la spesa per l’utilizzo della Sala Teatro  “Orazio Bobbio” avverrà al costo delle spese 
vive, come da preventivo dd. 12.05.2015 per  euro 1.104,1 (IVA compresa),  a cui  si 
aggiungono euro 231,8 (IVA compresa) per il servizio antincendio, per complessivi euro 
1.335,90 ( IVA compresa);

- che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto,  ai  sensi  della  normativa  prevista  dalla  legge 
regionale  FVG n.  1/2006 art.  44,  comma 4 ter,  si  configura  come indilazionabile  ed 
indifferibile in quanto tale evento è da considerarsi di grande interesse, derogando al 
limite del dodicesimo mensile della spesa prevista a Bilancio 2014;

- che le spese rientrano tra quelle previste per le attività antecedenti al 2009 in quanto il 
sostegno dell'amministrazione ad iniziative culturali destinate agli studenti è attuazione 
delle indicazioni contenute nella deliberazione giuntale n. 112 del 2007  “Direttive per lo  
svolgimento delle politiche educative e giovanili e azioni di governance territoriale a cura 
dell'Area  Educazione  Università  e  Ricerca”dal  2009  e  non  è  pertanto  soggetta  alle 
limitazioni di cui all’art. 6, c.8, D.L. 31/5/10, n.78;

RITENUTO

- che la Contrada - Teatro stabile di Trieste, con sede a Trieste in Via del Ghirlandaio, 12 
(P.I. IVA 00199460320) ha inviato un preventivo, conservato agli atti, ns prot. Corr. 16-
14/1/5/15-38  (80499)  dd.  14/5/15,  per  una  spesa  di  1.335,90   (I.V.A.  compresa) 
comprensiva dell'utilizzo della sala del Teatro  “Orazio Bobbio”  e del supporto tecnico;

     -    la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2015 per euro 1.335,90  iva compresa;

RICHIAMATO

     - il D. Lgs. n. 52 dd. 07/05/2012 e successive modifiche, con il quale si estende agli EELL  
l'obbligo di fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e rilevato 
che per il servizio di cui trattasi non ci si è avvalsi del MEPA in quanto la  la Contrada - Teatro 
stabile di  Trieste è l’unica società in grado di offrire il  servizio in questione in quanto ha in  
gestione il Teatro “Orazio Bobbio” ;

RITENUTO ALTRESI'

- di affidare alla Contrada - Teatro stabile di Trieste  la prestazione di servizi tecnici per l’evento 
succitato impegnando la cifra di euro 1.335,90 (IVA compresa)  procedendo ai sensi dell’art. 7 
lett. a, punto 6 del Regolamento delle spese in economia del Comune di Trieste;
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VISTI

- l’art. 9 della Costituzione Italiana in base al quale “La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura ”;

- l’art. 118 della Costituzione Italiana in base al quale “I Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla b se del principio di sussidiarietà”;

- l’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 in base al quale “Il Comune è l’ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

- l’art. 75 dello Stato del Comune di Trieste, e l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, recanti le 
competenze della Giunta comunale;

DETERMINA

1.di  dare  esecuzione alla  delibera  n.  213/15 dando atto  che la  co-organizzazione assieme 

all’Istituto  Comprensivo  Divisione  Julia,  nella  giornata  del  3  giugno  2015,  dell'evento  di 

presentazione del nuovo volume del “Laboratorio provinciale permanente di scrittura creativa” 

nell'ambito del progetto “Scribo ergo sum”, si realizzerà mediante la concessione in uso del  

Teatro “Orazio Bobbio” al costo delle spese di supporto tecnico in base a quanto stabilito dalle 

linee di indirizzo per l'utilizzo delle sale teatrali approvato con d.g.  147 dd. 29.4.2013;

2.  di  approvare  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  la  spesa  di  euro  1.335,90 (I.V.A. 

compresa) necessaria per i  servizi  tecnici  del  Teatro “Orazio Bobbio”all’interno del progetto,  

come sopra specificato;

3. di affidare alla  Contrada - Teatro stabile di Trieste, con sede a Trieste in Via del Ghirlandaio, 

12 (P.I. IVA 00199460320)- la realizzazione della prestazione di servizi relativamente ai servizi  

tecnici per l’evento suddetto per una spesa di euro  1.335,90 (IVA inclusa);

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.335,90 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 0000139
0

PRESTAZIONI DI SERVIZI 
PER L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E RICERCA 
(202-001)

L0001 00019 1306 00202 00001 C 1.335,90 2015 - 
1.335,90

 
5. che la spesa di cui al presente atto, ai sensi della normativa prevista dalla Legge Regionale

n. 1/2006, art. 44, comma 4 ter, si configura come indilazionabile ed indifferibile derogando al 
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limite del dodicesimo mensile della spesa prevista a Bilancio 2014;

6. che le spese  rientrano tra quelle previste per le attività antecedenti  al  2009 in quanto il 

sostegno dell'amministrazione ad iniziative culturali  destinate agli  studenti  è attuazione delle 

indicazioni contenute nella deliberazione giuntale n. 112 del 2007  “Direttive per lo svolgimento 

delle  politiche  educative  e  giovanili  e  azioni  di  governance  territoriale  a  cura  dell'Area 

Educazione Università e Ricerca”dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all’art. 

6, c.8, D.L. 31/5/10, n.78;    

7.  la spesa di euro  1.335,90 (IVA compresa) si effettuerà nel 2015;  

8.  di autorizzare la liquidazione della fattura previa verifica della conformità della stessa alla 

prestazione richiesta.

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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