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comune di trieste
piazza Unità d'ltalia 4
34121 Trieste
www.comune,trieste,rt
Dartrta iva 0021"0240321"

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERV|ZIO BtBL|OTECHE, |STRUZ|ONE E POLIT|CHE G|OVANtLI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA. ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1257 I2OL6

Prot. corr.

OGGETTO: CIG: 2421968614. Evento WED. Affidamento di prestazione di servizi a Scuola di
Musica55/Casa della Musica, per larealizzazione di due spettacoli, per i l  giorno L'giugno 2016,
nell 'ambito della manifestazione "4.a. Giornata mondiale dell 'ambiente". Spesa euro 5.253,32
(l.V.A. compresa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- con la deliberazione consil iare n. 37 dd. L5/09/1-5 del bilancio pluriennale e I 'allegata relazione
previsionale programmatica 20L5-2OL7 sono ribadite come obiettivi strategici dell'Area
Educazione, Università e Ricerca le azioni volte arafforzare il sistema educativo e scolastico, la
costruzione di reti con il sistema scolastico e il mondo associativo per stabilire un patto per
I'educazione, affinché si giunga a costruire dei veri presidi pedagogici;

- i l  5 giugno di ogni anno si celebra rl World Enviroment Day,la Giornata Mondiale dell 'Ambiente
istituita dall'ONU per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del L972,
durante cui ha preso forma il ProgrammaAmbiente delle Nazioni Unite (UNEP);

- con deliberazione giuntale n.ro 198 del271051201-3 si è stabil ito che i l 5 giugno sia la giornata
verde anche nel Comune di Trieste:

Rawisato che

- I 'Area Educazione Università e Ricerca Cultura e Sport ha tra i suoi obiettivi strategici I ' impulso
alla costruzione di attività che promuovano la consapevolezza dell'importanza della sostenibilità
ambientale e del rispetto della natura, utilizzando i luoghi di educazione come punti di
aggregazione e formazione, in un'ottica di sviluppo di società evoluta,
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- la Giornata mondiale dell 'ambiente 2016 costituisce i l momento in cui comunicare alla
cittadinanza I'awio delle numerose progettualità sulla sostenibil i tà ambientale nelle scuole e nei

servizi educativi a partire dall'anno scolastico 20L3lL4; t

Rilevato che

- che la Casa della Musica
sperimentazioni

si configura come realtà del territorio che da anni attua
artistiche per I'infanzia e I'adolescenza:

- che dal 2OI2 partecipa come membro della rete informale Trieste ama l'Ambiente alle
iniziative collegate alla WED - Giornata Mondiale dell 'Ambiente, con eventi artistici per i bambini
e i ragazzi sul tema della tutela della natura e del rispetto dell 'eco sistema;
- si rit iene di programmare durante la WED due spettacoli teatrali e precisamente "Chicco di
caffè", rivolto alle scuole primarie sul tema dei diritti negati dello sfruttamento minorile e "ll Piave
mormorava", storia di guerra narrata dai ragazzi per i ragazzi per le scuole secondarie di primo
e secondo grado;
- che i due spettacoli sono inserit i anche nel programma del Festival di Musica per Bambini
201_6:

Dato atto che
- si ritiene pertanto opportuno affidare l'organizzazione dei laboratori/spettacoli nella giornata
del l- 'giugno p.v. ad un soggetto con le adeguate competenze;

è stata individuata, in base alle sue pregresse e comprovate competenze ed esperienze
pedagogico - artistiche, che la rendono un soggetto unico sul territorio cittadino rispetto
alle sperimentazioni in campo artistico con I'infanzia, e l'adolescenza, la società
cooperativa sociale Scuola di Musica55/Casa della Musica codice fiscale e partita
007117L0327, con sede a Trieste in Via dei Capitelli,3;

Ritenuto

quindi, proprio per tali ragioni, di non fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione) di cui al D. Lgsl. 52112, vista la specificità della prestazione;

Considerato

che la Scuola di musica55/Casa della Musica ha inviato un preventivo, conservato agli atti, Prot.
Corr. l-6-5151-8i1.6-2 (69455) dd. LSl lLG per una spesa di euro 5.253,32 (l.V.A. compresa),
comprensiva dell'organizzazione di due spettacoli, I'ulrlizzo dell'Auditorium, I'assolvimento delle
pratiche connesse allarealizzazione dei due spettacoli;
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Ritenuto

di affidare alla Scuola di Musica55/Casa della Musica, impegnando la cifra di euro
5.253,32 (l.V.A. compresa), procedendo ai senpi dell'art. 7 lett. a, punto 6 del
Regolamento delle spese in economia del Comune di Trieste;

Dato atto che
-l'iniziativa, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale FVG n. 1,12006 art. 44,comma
4 ter, si configura come indifferibile, in quanto I ' impegno deve essere antecedente alla
manifestazione prevista per il jiorno 1- giugno 2Ot6;

-la spesa in oggetto del prowedimento non è soggetta alle l imitazioni di cui all 'art.6, c.8, D.L.
3LlslLO, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2OLO, n.t22 in quanto trattasi di attività antecedenti
al 2009 come individuate nella delibera giuntale di indirizzo strategico dell 'Area Educazione
n.LlZl2OO7 :
- la spesa di euro 5.253,32. (l.V.A. compresa) si effettuerà nel 2016;

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. t l2OI5 del Servizio Biblioteche lstruzione e Polit iche Giovanil i
con cui veniva istituita la p.o. "Progetti di Rete - lnfanzia, Adolescenza e Giovani" ;

Visti

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd.
L8.8.2000 e succ. modifiche;
- la Legge 24Ll9O (modificata dalla L. 15/2005), in particolare I'art. l-;
- lo statuto del comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n.2o12001 e 6ol2ooL),
entrato in vigore il 1-3 luglio 2OAL;
- l'art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n.
78 dd. O4.L0.2004:
- Visto I 'art. L3L delvigente Statuto Comunale;

DETERMINA

L. di approvare per le motivazioni indicate in premessa la spesa di euro 5.253,32 (l.V.A.
compresa) necessaria per per larealizzazione di due spettacoli, come meglio specificato in
premessa, all ' interno della manifestazione relativa alla Giornata Mondiale dell 'Ambiente come
sopra specificato;

2. di affidare alla Scuola di musica55/Casa della Musica, con sede a Trieste, in Via dei
Capitelli,3 - C.F. / P. IVA 0071-1-71-0327 larealizzazione della prestazione di servizi per I'evento
suddetto per una spesa di euro 5.253,32 (lVA inclusa);
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3. di dare atto che:

- la spesa oggetto del prowedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L.
3Il5lL0, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2O7O, n.L22 in Quanto trattasi di attività antecedenti
al 2009 come individuate nella delibera giuntale di indirizzo strategico dell'Area Educazione
n.!I2l2OO7;

- la spesa di euro 5.253,32 si effettuerà nel 2016;

4. di autorizzare la liquidazione della fattura previa verifica della conformità della stessa alla
prestazione richiesta.

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.253,32 ai capitoli di seguito elencati :

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella ROCCO

Trieste, vedi data firma digitale

Anno cap Descrizione CE V livello SIOPE ProgrammaProgetto D/N lmporto Note

2016 00139
010

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI,
PUBBLICITA"
TRASFERTE
PER
EDUCMIONE.
UNIVERSITA'E
RTCERCA (202-
001)

10001 u.1.03.02.
02.005

1308 00202 00001 N 5.253,32 :5253,32
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comune di trieste

piazza Unítà, d'Italia 4

34121 Trieste

wvr'w.comùne.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA'RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA. ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1257 I2016

OGGETTO: CIG:7421968614. Evento WED. Affidamento di prestazione di servizi a Scuola di Musica55/Casa della Musica,
per larealizzazione di due spettacoli, per il giorno I o giugno 2016, nell'ambito della manifestazione "4.a. Giomata mondiale
dell'ambiente". Spesa euro 5.253,32 (I.V.A. compresa). Prot.corr.: 16-515/8-11116 (4405)

i dati contabili sottoindicati i sesuenti numeri

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 alD.Lgs. ll8/2011),
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a
quanto indicato nel dispositivo.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTABILITA' FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

al numen:

Progr. Numero Dato
Contabile

EI
5

Anno lmpegno/
Accertamento Sub Capitolo lmporto

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1- 201600
03899

lmpegno 20t6 00139010 5.253,32 10001 u.1.03.02.0
2.005

1 ?ne N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

L

0406u 10302020050968 1.30800000000000000
03

2016:5253,32


