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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

REG. DET. DIR. N. 843 / 2015
Prot. Corr. 2015-31/210-134/2013-9105

OGGETTO: Progetto USEACT "Urban Sustainable Environmental Actions" Programma Operativo 
URBACT II  modifiche contabili annualità 2015. Prot.corr. 2015-31/210-134/2013-9105

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 Premesso che

• il Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 474 del 15 ottobre 2012 ha approvato la propria 
partecipazione in qualità di partner alla fase di implementazione del progetto denominato USEACT- 
“Urban Sustainable Environmental Actions”– a valere sul Programma Operativo URBACT II 2007-
2013;

• l’obiettivo  generale  del  progetto  è  individuare  le  modalità  secondo cui  si  possano favorire  gli 
insediamenti  abitativi  e  produttivi  in  luoghi  già  deputati,  senza  ulteriore  consumo  di  suolo, 
attraverso modalità pianificatorie e di partenariato rilanciando al contempo il settore immobiliare e 
delle costruzioni, valorizzando il patrimonio edilizio storico, razionalizzando e riducendo il consumo 
energetico degli edifici ed in particolare i costi di costruzione e gestione di nuovi edifici;

• i  risultati  che si  vogliono raggiungere  riguardano  in  particolare  la  predisposizione di  strategie 
integrate per il rinnovo e riuso innovativo del patrimonio immobiliare esistente nell’ottica di pieno 
adattamento alle nuove esigenze della domanda anche tramite l’elaborazione di un Piano di azione 
locale assieme ad esperti e portatori di interesse del territorio. Le attività principali del progetto 
possono essere così sintetizzate:

- partecipazione ai meetings che si svolgeranno presso le città e regioni partner del 
progetto;

- organizzazione di un meeting a Trieste;

-  coinvolgimento  dei  partner  locali  interessati  alla  tematica  della  “riduzione  del 
consumo di  suolo” anche nell’ambito della definizione di strumenti pianificatori;

-  studi  sui  modelli  e  le  pratiche migliori  di  politiche integrate  di riuso del  suolo in 
un’ottica  di  “ri-sviluppo  sostenibile”  che  coinvolga  nuove  forme  di  governance  ed 
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elaborazione di un baseline study;

- scambio di dati e informazioni con i partner;

• al  progetto partecipano: Comune di  Napoli  (quale capofila);  Comune di Dublino (Irlanda); area 
metropolitana di  Baiamare (Romania);  Comune di  Barakaldo (Spagna);  Comune di  Viladecans 
(Spagna);  Regione  di  Riga  (Lettonia);  l'ente  Buckinghamshire  Business  First  (Regno  Unito); 
Comune di Nitra (Slovacchia); Regione di Ostfold (Norvegia);

dato atto che

• con determinazione dirigenziale n. 1092/2013 del 29 marzo 2013, esecutiva dal 29.3.2013, era 
stato  approvato  il  progetto  finanziato  USEACT  del  valore  totale  di  euro  53.000,00  e 
contestualmente era stata accertata la somma di euro 45.000,00 di cui euro 31.500,00 al capitolo 
472 “Contributi  della  comunità  europea per  progetti  europei  a  cura  del  servizio  pianificazione 
urbana”-  accertamento 2013/501-  ed euro 13.500,00 al  capitolo 185 “contributi  dello stato per 
progetti europei a cura del servizio pianificazione” - accertamento 2013/502 e altresì impegnata la 
somma di euro 39.100,00 al capitolo 2041 “Prestazioni di servizi per la pianificazione urbana” - 
impegno 2013/2476;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  584/2015  del  16  marzo  2015  con  cui  è  stato  effettuato  il 
riaccertamento dei residui in sede di rendiconto  al 31.12.2014 e sono stati depennati rispettivamente :

- l'accertamento n. 2013/502 per un ammontare di euro 7.600,00;

- l'accertamento n. 2013/501 per un ammontare di euro 7.820,23;

- l'impegno  2013/2476 per un ammontare di euro 15.420,23;

constatato che

• il progetto USEACT troverà esecuzione nel 2015 e che pertanto necessita procedere al reimpegno 
degli importi necessari al prosieguo del progetto medesimo nonché al nuovo accertamento degli 
importi relativi ai trasferimenti correlati;

• ·approvando il  progetto, la Commissione Europea, tramite l'Autorità di gestione del Programma 
URBACT II, ne ha approvato il relativo piano economico-finanziario; 

• al  fine  di  dare  adeguata  pubblicità,  anche a  mezzo stampa,  dell'attività  svolta  nell'ambito  del 
progetto USEACT sul proprio Local Action Plan e in sede di mostra finale, si ritiene opportuno 
pubblicare un inserto sul quotidiano cittadino “Il Piccolo”;

tenuto conto che

• la  società  “A.  Manzoni  &  c.   S.p.A.”  con  sede  in  via  Guido  Reni  1  a  Trieste,  risulta  essere 
concessionaria in esclusiva per la pubblicità sul quotidiano cittadino “Il Piccolo” per quanto riguarda 
gli  spazi  pubblicitari  e  che  non  risulta  pertanto  necessario  esperire  apposita  gara  o  ricerca 
nell’ambito del ME.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rilevando altresì che il 
costo per tale pubblicità è di euro 3.416,00 (IVA inclusa);

considerato altresì che

• ·con determinazione dirigenziale n. 734/2015 del 19 marzo 2015 è stato effettuato il  seguente 
affidamento a valere sul capitolo 2041 “Prestazioni di servizi per la pianificazione urbana”, impegno 
2013/2476:
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           - realizzazione di quattro “roll-up” alla ditta Utilgraph s.n.c. di Ilaria Pandullo per  euro 194,71;

• con determinazione dirigenziale n. 788/2015 del 24 marzo 2015 è stato effettuato,  inter alia,  il 
seguente  affidamento  a  valere  sul  capitolo  2041  “Prestazioni  di  servizi  per  la  pianificazione 
urbana”, impegno 2013/2476:

- affidamento del servizio di catering da effettuarsi al termine dell’evento conclusivo del 
progetto USEAct presso la sala del Consiglio del Comune di Trieste in data 31 marzo 2015, 
alla ditta Ludvig        di Graziana Scaglia per un importo di euro 473,00 IVA inclusa;

• con determinazione dirigenziale n.3/2015 del  20 marzo 2015 è stata autorizzata la seguente spesa 
a valere sul capitolo 2041 “prestazioni di servizi per la pianificazione urbana” impegno 2013/2476:

– trasferta del dipendente dr. Mauro Vivian a Napoli nelle giornate 22-24 aprile 2015 per una 
spesa di euro 520,00;

dato atto che risulta più appropriato dal punto di vista contabile imputare le tre spese anzidette 
all'impegno  che  verrà  assunto  con  il  presente  provvedimento  anziché  a  carico  dell'impegno 
2013/2476;

visti gli artt. 107,  179 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis dl D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto  l’art.131  del  vigente  Statuto  comunale,  approvato  con  deliberazioni  consiliari  n.18  del 
13.3.2000, n. 60 del 28.7.2000, n. 20 del 14.3.2001 e n. 60 del 19.4.2001;

rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Organizzazione del Comune 
di  Trieste,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.1239  del  1  settembre  1997  e  successive 
modifiche;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  il  progetto  USEACT troverà  esecuzione  nel  2015  e  che  pertanto  necessita 
procedere al reimpegno degli importi  necessari  al prosieguo del progetto medesimo nonché al 
nuovo accertamento degli importi relativi ai trasferimenti correlati;

di accertare l'entrata complessiva di euro 15.420,23 ai capitoli di seguito elencati :

Ann
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Cap Descrizione CE
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Program
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to
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CONTRIBUTI 
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00

000
01

 00701 00003 C 7.600,00  
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3. di prenotare la spesa complessiva di euro 9.581,27 ai capitoli di seguito elencati :
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4. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.603,71 ai capitoli di seguito elencati :

nno Cap Descrizione CE
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conto

SIOPE
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Progetto C/S Importo Note

2015 0000
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PRESTAZIONI 
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1

 

 
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare l'importo di cui al punto 

precedente entro l'anno in corso;

6. di dare altresì atto che tutte le obbligazioni attive e passive del presente provvedimento vengono a 
scadenza nell'anno 2015. per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PIANIFICAZIONE URBANA
(dott. arch. Maria Antonietta Genovese)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile del procedimento: dott. Roberto Prodan Tel: 040 675 8251 E-mail: PRODAN@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: TRANI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaella Trani Tel: 0406758254 E-mail: TRANI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  843 / 2015



Pag. 5 / 5

(dott. Ing. Gianfranco Caputi)

Trieste, vedi data firma digitale
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