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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 2094 / 2016

Prot. corr. 16-10/8/16/27(8816)

OGGETTO: CIG:  Z4E1AB5828- Affidamento del servizio per la realizzazione  dell'evento 
Festival Fin  da piccoli  2016 Incontri, Laboratori-Atelier scientifici  all'Associazione Centro per la 
salute del bambino �CSB Onlus,  seconda edizione, dal 9 -10 settembre 2016. Spesa 
complessiva euro 12.000,00.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Considerato che

- il Comune di Trieste attraverso il Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili, attua 
sul  territorio  politiche il  cui  obiettivo  è  promuovere  e  sostenere  la  crescita  sociale,  civile  e 
culturale  di  tutta  la  popolazione  a  partire  dai  bambini  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le 
generazioni, nonché favorisce e incentiva l’attuazione di iniziative di formazione per il personale 
di servizio, così come previsto dalla L.R. n. 20 di data 18.08.2005 – Sistema educativo integrato  
dei servizi per la prima infanzia;
-il  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  per  le  annualità  2016-2018 e  il  Bilancio  di  
previsione 2016 dell'Ente, approvati  con Deliberazione Consiliare n. 40/2016 del 31 maggio 
2016, enucleano tra gli obiettivi strategici dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e 
Sport  la  collaborazione  con  gli  enti  scientifici  volta  a  favorire  la  diffusione  della  cultura 
scientifica;

ravvisato che
-  con  deliberazione  giuntale  n.  334  del  17  giugno  2016  immediatamente  eseguibile  si  è  
approvata la   seconda edizione per l'iniziativa “Festival fin da piccoli 2016: dialoghi ed incontri  
l'apprendimento della matematica e delle scienze nei primi anni di  vita”, che si  articolerà in 
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incontri con esperti, dialoghi tra protagonisti, laboratori, atelier scientifici, riunioni e momenti di  
spettacolo e si svolgerà dal 9 al 10 settembre 2016, in spazi messi a disposizione da più enti;

dato atto che 

l'associazione CSB ONLUS ha coordinato   la  prima edizione 2015 a  Trieste   dell'iniziativa 
“FESTIVAL FIN DA PICCOLI – INCONTRI E DIALOGHI SUI PRIMI TRE ANNI DI VITA”,  rivolta 
agli operatori dei settori socio-educativi, socio-sanitari e culturali, ai genitori e ai loro bambini,  
che si è articolata  in incontri con esperti, dialoghi tra protagonisti, laboratori, riunioni e momenti 
di spettacolo; 
l'edizione 2015,  svoltasi  nel  mese di  settembre,  ha  riscontrato  notevole  rilevanza  a  livello 
nazionale come  evento culturale-scientifico  di rilievo nella divulgazione delle buone pratiche 
educative ed a sostegno della genitorialità;
di conseguenza si è consolidata la prospettiva di rendere  l’evento un appuntamento stabile con 
cadenza  annuale, da programmare pertanto per l'anno 2016; 
il CSB – Onlus  ne è  il promotore,  attraverso  varie collaborazioni con il Gruppo Nazionale Nidi  
Infanzia , l’Università di Trieste e la Scuola Superiore di Studi Avanzati (SISSA);

dato atto che 

- il Comune si farà carico della spesa che si realizzerà nel 2016 affidando la prestazione di  
servizio all'Associazione Centro per la salute del bambino – Onlus “ con sede a Trieste in via  
Nicolò De Rin P.IVA 00965900327, per la realizzazione dell'iniziativa con sei laboratori, quattro 
spettacoli e numerose conferenze ed incontri  con la presenza di rappresentanti del  contesto  
nazionale  di ricerca universitario e il coordinamento della comunicazione  offline e media , per  
una spesa complessiva di euro 12.000,00; che trova copertura nel capitolo 00139810, - non ril. 
IVA; 

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 i servizi di cui trattasi non ci si è avvalsi del MEPA in quanto l'Associazione Centro per 
la salute del bambino – Onlus  è l’unica società in grado di offrire i servizi in questione in quanto 
CSB ONLUS è unico  soggetto referente  su scala nazionale nel  promuovere  iniziative di  
divulgazione scientifica e di ricerca per quanto  riguarda  le prime fasi  di sviluppo infantile in  
campo evolutivo verso  famiglie  e diretti  operatori  specialistici   del  campo  educativo (vedi 
premio Nonino 2016 per Progetto  nazionale Nati per leggere -CSB Trieste);

considerato inoltre che

- il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 31 maggio 
2016;

-  la spesa di  cui  trattasi  viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni)  amministrative 
dell'ente, nonche' di programmi e progetti, in relazione ad attività consolidate a partire almeno 
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dal 2009 e non e' pertanto 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;

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);

vista

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  62  dd.  30/04/2014  della  Dirigente  del  Servizio  Servizi  
Educativi Integrati e Politiche Giovanili con la quale viene dato l’incarico alla dott.ssa Michela 
D’Andri   per  la  Posizione  Organizzativa  “Qualità  dei  Servizi,  Formazione  Pedagogica  e 
Partecipazione“ a decorrere dal 1° maggio 2014 e con scadenza fino al termine del mandato 
elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

Visti
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 e 
segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;
- lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05)
- il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste

DETERMINA

1. di  eseguire  quanto  previsto  nella  deliberazione  giuntale  n.ro  334  dd  17/06/2016 
immediatamente  eseguibile  per  la  realizzazione  del  “Festival  Fin  da  piccoli 
2016”dialoghi ed incontri l'apprendimento della matematica e delle scienze nei primi  
anni di vita”,che si svolgerà a Trieste il 9-10 settembre 2016;

2. di autorizzare conseguentemente di affidare all'Associazione Centro per la salute del 
bambino – Onlus CSB  con sede a Trieste in via Nicolò De Rin P.IVA 00965900327, il  
servizio  per  la  realizzazione  di  sei  laboratori  ,  quattro  spettacoli,  conferenze  ed 
incontri   per  una  spesa  complessiva  di  euro  12.000,00;  e  trova  copertura  nel 
capitolo00139810, - non ril. IVA; 

3. e che le spese complessiva di cui trattasi si realizzeranno nell'anno 2016;

           4.   di impegnare la spesa complessiva di euro 12.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno  Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 

L1000   00202 00001 N 12.000,00 12.000,00 
- anno 
2016
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PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

5. di prendere atto, altresì che la spesa relativa al presente atto viene svolta nell'ambito 
delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti, in 
relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009  e non è pertanto 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;

6. 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);

7. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: - nell'anno 2016 per Euro 12.000,00;

    8. di prendere atto inoltre che la spesa complessiva di euro 12.000,00; si effettuerà nel 2016;

     9.di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza alla prestazione richiesta.

  

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Trieste, vedi data firma digitale
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