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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. 3748 / 2014 
 
Prot. Corr. 16/9/11/14-311 (12107) 

OGGETTO: Coorganizzazione di una  manifestazione letteraria dal titolo TriesteScrive. Impegno di spesa: 
euro 1.010,00 (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; 

 

dato atto che 

con deliberazione giuntale n.ro 465 dd. 07-11-14 è stato approvata la coorganizazione di TriesteScrive 

deliberando 

 la stampa di 200 locandine A3 fronte colore, 400 pieghevoli 3 ante e 300 inviti per una spesa di 

euro 310,00 (IVA compresa) a carico dei Servizi Economali, che si realizzerà nel 2014 e rientra 

nel limite previsto dall'art. 6, c. 8, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 lugio 

2010, n. 122; 

 la concessione dell'auditorium del Museo Revoltella per tre incontri da svolgersi nel 2015 con 
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una spesa prevista pari a euro 700,00 (IVA compresa) per i servizi tecnici e di sicurezza – 

Biagiotti Marina Coglievina piva 01151830328, Cooperativa Servizi Portuali piva 00236800322 - 

sarà a carico del Servizio Biblioteche Civiche e si realizzerà nel 2015; le spese sopraindicate 

rientrano tra le attività antecedenti al 2009 in quanto il sostegno dell'amministrazione ad 

iniziative culturali destinate agli studenti è precisa attuazione delle indicazioni contenute nella 

deliberazione giuntale n. 112 del 2007 "Direttive per lo svolgimento delle politiche educative e 

giovanili e azione di governance territoriale a cura dell'Area Educazione Università e Ricerca;" 

 
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 

sopra non ci si è avvalsi del MEPA, in quanto trattasi di servizi realizzati nei propri spazi e in base ai 

propri regolamenti; 

 
 visti 
- l'art. 9 Cost. che prevede che “la Repubblica...in tutte le sue articolazioni...promuova lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnologica; 

- la Legge n. 59/97 ( art.l, comma 6) da cui si evince che tra gli interessi pubblici primari dei comuni vi è 

"la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione dello 

ricerca applicata"; 

- 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 eseguire quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 465 dd. 07-11-14 che ha concesso a 
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titolo gratuito l'Auditorium del Museo Revoltella per la realizzazione di tre incontri da tenersi nel 

2015, previo accertamento della disponibilità dello stesso; 

 
      2. di impegnare la spesa complessiva di euro 700,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 000013
82 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 
(602-004) 

L0002 00019 1306 00602 00004 C 700,00 2015 - 
700,00 

           
 

      3. di dare atto che la spesa di euro 700,00 per i servizi tecnici e di sicurezza - Biagiotti Marina 

Coglievina piva 01151830328, Cooperativa Servizi Portuali piva 00236800322 - rientra  tra le attività 

svolte antecedenti al 2009 in quanto il sostegno dell'amministrazione ad iniziative culturali destinate agli 

studenti è precisa attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione giuntale n. 112 del 2007 

"Direttive per lo svolgimento delle politiche educative e giovanili e azione di governance territoriale a 

cura dell'Area Educazione Università e Ricerca" e si realizzerà nel 2015; 

 
          4. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 310,00 agli impegni di seguito elencati :  
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOPE Mov.Cont. Note 
2014 20140000097 Noleggio quinquennale 

2010-2015 sistema di copiatura e 
stampa digitale del Centro 
stampa comunale. Indizione gara 
e prenotazione spesa    
I-11/3-10 

00000388 310,00 1401 114073 2014 - 310,00 

        
 
              lasciando a carico dell'Associazione gli oneri inerenti i diritti di affissione a norma di legge; 
 

5.di dare atto che la spesa di euro 310,00 (IVA compresa) si realizzerà nel 2014 e rientra nel 

limite previsto dall'art. 6, c. 8, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122; 

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

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
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dott. Luca Berti 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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