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Pratica ADWEB n.  3443 /  2014 
 

 
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. 3443 / 2014 
 
Prot. Corr. 16-9/11/14/291 (11509) 
OGGETTO: Esecuzione delibera consiliare  n.ro 45 dd. 14 ottobre 2014 avente per oggetto la  
“Costituzione della fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA VITA, ALESSANDRO VOLTA". Spesa euro 15.000,00.  
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
 Premesso che 
- nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 si ribadisce la volontà di “valorizzazione della 
rete con il sistema universitario triestino e i centri di ricerca  scientifica e tecnologica sul territorio” 
nell'ottica di “rendere attraente la città assicurando investimenti”; 
- nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 si stabilisce che “è fondamentale il 
riconoscimento della centralità del sistema dell'alta formazione e della produzione di conoscenza 
nell'identità, nel ruolo e nella visione di futuro di Trieste” e sono ribadite come obiettivi strategici  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; 
- nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 viene espressamente richiamato il fatto che 
“molto del nostro futuro e in particolare della nostra capacità di esercitare una funzione internazionale, 
si basa sull'essere Città della Conoscenza e della Scienza” e che “l'Università, la Sissa, gli Enti di ricerca 
nazionali ed internazionali determinano da anni una realtà straordinaria, fatta di ricerca, di alta 
formazione, cultura scientifica, comunità di studenti e ricercatori”, ricordando che “questa realtà è 
importantissima per il prestigio che conferisce a Trieste in tutto il mondo e per la dimensione della 
ricaduta economica ed occupazionale”; 

 
Dato atto che 
- con deliberazione consiliare n.ro 45 dd. 14 ottobre 2014 si è provveduto ad aderire alla fondazione di 
partecipazione denominata “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA 
VITA, ALESSANDRO VOLTA”; 
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 Rilevata 
- la strategicità di conferire un apporto finanziario, pari a € 15.000,00 complessivi ed una tantum, 
necessario a costituire il patrimonio della Fondazione ed a garantire le attività formative del primo 
triennio, come espressamente richiesto dal bando regionale; 
 
 Dato atto che 

- tale conferimento è stato previsto al capitolo di bilancio n. 11501 “ Conferimenti di capitale a cura del 

Servizio Biblioteche Civiche” , conto 00103, sottoconto 00003, centro elementare L2003, programma 
000602, progetto 00002, Sviluppo, finanziato con i trasferimenti regionali (rif. Cap. 2610/E); 
- la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il piano finanziario dei pagamenti in conto 
capitale per il triennio 2014-2016 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di 
Stabilità Interno; 
- il versamento della somma di euro 15.000,00 verrà effettuato entro il 2014; 
 
Considerato che 
- risulta necessario impegnare la cifra di euro 15.000,00 e di versare il suddetto importo nel conto 
corrente bancario attivo c/o UNICREDIT -  VIA CASSA DI RISPARMIO  AG. 7030 - TRIESTE - IBAN 
IT04D0200802230000103311379,   intestato alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie della Vita Alessandro Volta - C.F. 90142930321 con sede a Trieste - SS. 14 KM 163,5 
BASOVIZZA c/o AREA SCIENCE PARK. 
 
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 
 
 

1. di approvare nell'ambito dell'adesione medesima un apporto finanziario una tantum, per la 
costituzione del patrimonio della fondazione, pari a € 15.000,00, dando atto che tale spesa trova 

copertura nell’ apposito capitolo di bilancio al capitolo n. 11501 “ Conferimenti di capitale a 

cura del Servizio Biblioteche Civiche” , conto 00103, sottoconto 00003, centro elementare 
L2003, programma 000602, progetto 00002, Sviluppo, finanziato con i trasferimenti regionali (rif. 
Cap. 2610/E) 
 

2. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il piano finanziario dei 
pagamenti in conto capitale per il triennio 2014-2016 e con le regole di finanza pubblica ai fini del 
rispetto del Patto di Stabilità Interno; 
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3. di prendere atto altresì che i riflessi finanziari del presente provvedimento risiedono 

nell’attribuzione una tantum della somma di euro 15.000,00 conferita come sopra quale apporto 
al patrimonio della Fondazione; 
 

      4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 15.000,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sotto 

conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 00011501 Conferimenti 
di capitale a 
cura del 
Servizio 
Biblioteche 
Civiche 

L2003 00003 2902 00602 00002 S 15.000,00 2014 - 15.000,00 

           
  

5. di autorizzare l'Area Risorse Economiche – Finanziarie e di Sviluppo Economico a versare la 
somma nel conto corrente bancario attivo c/o UNICREDIT -  VIA CASSA DI RISPARMIO  AG. 
7030 - TRIESTE - IBAN  IT04D0200802230000103311379,   intestato alla Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta - C.F. 90142930321 con sede a 
Trieste - SS. 14 KM 163,5 BASOVIZZA c/o AREA SCIENCE PARK; 

 
      6. di  dare atto che la spesa in oggetto verr・  a scadere nel 2014. 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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