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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 UNIVERSITA' E RICERCA  
 

REG. DET. DIR. N. 3428 / 2014 
 
Prot. Corr.  16-9/1114/286 (11481)  

OGGETTO: CIG: Z18116B25B - Servizi tecnici in occasione dell'incontro pubblico rivolto ai giovani e 
alla cittadinanza presso il tetro Miela il giorno 5 novembre 2014.  Spesa euro 610,00 iva compresa.  
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
Premesso che 
- 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”; 
- con deliberazione consiliare n. 35 dd. 1°  agosto 2014 che approva la relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016, sono ribadite come obiettivi strategici dell'Area Educazione, Università , 
Ricerca, Cultura e Sport, le azioni volte a rafforzare il sistema educativo e scolastico, la costruzione di 
reti con il sistema scolastico e il mondo associativo per stabilire un patto per l'educazione; 
 
vista  
- la richiesta di coorganizzazione, conservata in atti, presentata dalla SISSA - Scuola Internazionale 
Superiore di Studi avanzati di un incontro aperto al pubblico  sulla nascita della vita sulla terra e nel 
cosmo presso il teatro Miela il giorno 5 novembre approfittando della presenza a Trieste di molti illustri 
scienziati; 
- la deliberazione giuntale n.ro 440 dd. 27/10/2014 con la quale è stata approvata la coorganizzazione con 
la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati; 
 
rilevato che 
- la partecipazione a questo progetto di divulgazione della scienza si configura pertanto sia come 
attuazione del protocollo di cui alla delibera giuntale n. 442/12, sia quale importante “tassello”di una 
strategia e di un percorso dell'amministrazione che vuole promuovere esclusivamente iniziative di alto 
livello culturale e civico,  rivolte espressamente ai cittadini della cittàdi Trieste, perchè pur nelle attuali 
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difficoltà  economiche, la crescita sociale e culturale è l'unica strada percorribile per conseguire una 
 crescita civile, sociale ed economica della città; 
 
richiamato  
- l’art. 13 del citato Regolamento “Criteri per l’accoglimento e procedimento relativi alle domande 
di coorganizzazione di cui alla lettera D. Dell'articolo 3”  e dato atto del parere dell'assessore 
all'educazione, scuola, università e ricerca agli atti; 

  
 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 Società Cooperativa Bonawentura è l’unica società 
in grado di offrire il servizio in questione in quanto ha in gestione il Teatro Miela; 
 
rilevato  
- che la Società Cooperativa Bonawentura ha inviato un preventivo, conservato agli atti, per una spesa di 
euro 610,00 (IVA inclusa) per i servizi  tecnici; 
 
 ritenuto 
 - altresì di di affidare alla Società Cooperativa BONAWENTURA la prestazione di servizi 
 relativamente ai servizi tecnici per l’evento succitato; 
 
considerato  
- che la spesa oggetto del provvedimento, 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; 
 
dato atto che 
- la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2014 per euro 610,000 iva compresa; 
  
VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI : 
- l’articolo 17 del Regio Decreto n. 2440/23 e succ. modifiche; 
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e 
succ. modifiche; 
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1; 
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in 
vigore il 13 luglio 2001; 
- l’art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 
78 dd. 04.10.2004; 

  
 DETERMINA 
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1. di approvare la spesa di euro 610,00 per le spese tecniche per la  realizzazione  di  un 
incontro aperto rivolto ai giovani e alla cittadinanza  il giorno 5 novembre presso il teatro 
Miela; 

 
2. di affidare alla Società Cooperativa BONAWENTURA con sede a Trieste in Piazza Duca degli 

Abruzzi, 3 - C.F. / P. IVA 00746370329 - la realizzazione della prestazione di servizi 
relativamente ai servizi tecnici per l’evento suddetto per una spesa di euro 610,00 (IVA 
inclusa); 

 
3. di dare atto che: 

- la spesa oggetto del provvedimento, 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; 

-  la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2014 per euro 610,00  iva compresa; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 610,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00001396 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 
(602-002) 

L0002 00019 1306 00602 00002 C 610,00 2014 - 
610,00 

           
 

 5.di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza della prestazione richiesta. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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