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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, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 1678 / 2016

Prot. corr. M3 - 29/1/1– 40/16 (781)   

OGGETTO: Iniziativa  “BLOOMSDAY 2016 – UNA FESTA PER JOYCE” - 16, 17, 18 e 19 
giugno 2016  -   impegno di spesa di  Euro 4.699,36   (IVA inclusa)  per sponsorizzazioni, 
affidamento incarico a Maria  Eleonora Sancez  Puyade e fornitura e installazione materiale 
promozionale per mostra Sirens  - accertamento di entrata di Euro 1.240,00  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

richiamata le precedenti determinazioni dirigenziale n. 1618/2016 e n. 1664/2016 per la 
realizzazione  della  settima  edizione  dell'iniziativa  “BLOOMSDAY 2016  –  UNA FESTA PER 
JOYCE” in programma a Trieste nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 giugno 2016;

vista la proposta di sponsorizzazione pervenuta in data 1 giugno 2016 (P.G. 106659) dal  
Victoria Hotel letterario S.r.l. (P.I.03406690234) con sede a Trieste in via Oriani n. 2, che si 
concretizza nella messa a disposizione del servizio di “meeting room” per l'importo di Euro 
688,52 oltre all'onere dell'IVA al 22% pari ad Euro 151,48, per totali Euro 840,00;

vista la proposta di sponsorizzazione pervenuta in data 7 giugno 2016 (P.G. 108312) 
dall'impresa F.A. di Villanovich Alberto & C Sas con sede a Trieste in via delle Beccherie n. 5,  
che si concretizza nella messa a disposizione di un appartamento per cinque notti  presso l'  
Hotel Casa Trauner  in via delle Mura n. 26, per l'importo di Euro 327,87 oltre all'onere dell'IVA 
al 22% pari ad Euro 72,13  per totali Euro  400,00;

precisato che quando il  corrispettivo del  contratto di  sponsorizzazione è costituito  da 
forniture di beni o servizi o da lavori da effettuarsi a cura dello sponsor (operazioni permutative), 
è  fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore  
del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di 
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un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione;

ritenuto di accettare le suddette proposte di sponsorizzazione e di mettere a disposizione 
degli  sponsor  appositi  spazi  pubblicitari  in  tutto  il  materiale  promozionale  previsto  per 
pubblicizzare  l'iniziativa,  per  un  controvalore  rispettivamente  di  Euro  840,00  (IVA al  22% 
inclusa)  e di Euro  400,00 (IVA al 22% inclusa);   

precisato  che  nell'ambito  del  programma  dell'iniziativa  in  oggetto,  approvato  con  la 
determinazione dirigenziale n. 1618/2016 sopra richiamata, è prevista un'installazione sonora 
all'interno dello  spazio  LiberArti  e  l'allestimento  della  mostra  "Sirens:  out  of  che BlueSday" 
presso la sala Veruda di piazza Piccola 2;

precisato che è stata preventivamente esperita - con esito negativo - un'indagine tra il 
personale del Comune di Trieste per affidare a professionalità interne l'installazione sonora e la 
curatela della mostra,  ispirate all'undicesimo capitolo dell'Ulisse di Joyce;

considerato che, trattandosi di incarico professionale comportante prestazioni di natura 
artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del professionista, è stato 
rivolto un invito all'artista e scrittrice Maria Eleonora Sancez Puyade; 

vista  la  disponibilità  dell'artista  Maria  Eleonora  Sancez  Puyad  (C.F.: 
SNCMLN75T51Z600L) ad accettare l'incarico in parola per un compenso lordo di Euro 2.400,00 
(come da preventivo dd. 01.06.2016 conservato agli atti – P.G. 107004))  comprensivo delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre agli oneri INPS (a carico dell'Ente) pari ad Euro 
500,00, per un totale complessivo quindi di Euro 2.900,00;

preso atto che la stessa ha presentato la seguente documentazione, conservata agli atti :

– curriculum vitae,

– dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2, 
5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, di non sussistenza di conflitto di interessi anche 
potenziale; 

richiamati:

– l'art 3 comma 55 e 56 della L. 24.12.2007 n. 244 come modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito dalla L. 133/08 e dalla L. 69/09,

– lo stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 
55 e 56 della L. 244/07 e successive modificazioni, avente come oggetto “Procedure per 
l'affidamento degli  incarichi  esterni  e  di  collaborazione,  studio,  ricerca e consulenza”,  
approvato con deliberazione giuntale n. 147 dd. 12.4.2010;

dato  atto  che  sussistono,  per  l'adozione  del  presente  incarico,  i  seguenti 
presupposti:

– la necessità di reperire un professionista di particolare e comprovata specializzazione,
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– la  condizione  che  la  spesa  per  il  presente  incarico  rientri  nel  limite  massimo  degli  
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016/2018,

– le  prestazioni  richieste  si  riferiscano  ad  attività  istituzionali  previste  nel  Programma 
2016/2018  delle attività che, ai  sensi  della normativa vigente (art.  46,  c.2,  della L.  6 
agosto  2008  n.  133),  possono  essere  svolte  anche  con  incarichi  di  collaborazione 
esterna”;

        precisato che ai sensi della lett. G), comma 7, lett. b) e c) dello stralcio del Regolamento  
sopra  richiamato,  si  prescinde  dall'esperimento  di  procedura  comparativa  trattandosi  di 
collaborazione  che  si  esaurisce  in  una  sola  azione  o  di  prestazione  caratterizzata  da  un 
rapporto “intuitu  personae”  che consente il  raggiungimento del  fine e il  cui  compenso è di 
modesta  entità;  l'attività  oggetto  della  collaborazione  non  è  comparabile  per  la  natura 
artistica/culturale  rivestita  e  connessa  alle  caratteristiche  ed  esperienze  specifiche  del  
prestatore;

evidenziato che è stata fatta  un'indagine di  mercato tra  alcune ditte  locali  per 
affidare il servizio di realizzazione di due striscioni, quattro teli e due pannelli per pubblicizzare  
la mostra "Sirens: out of  che BlueSday" che si  inaugurerà il  16 giugno alle ore 19 in sala 
Veruda;  

precisato che sono giunti n. 3 preventivi (conservati agli atti) e l'offerta migliore risulta 
quella presentata dal  Centro Stampa Utilgraph S.n.c.  in data 01.06.2016 (P.G. 106152) per 
l'importo di Euro 298,49,  oltre all'onere dell'IVA al 22% pari ad Euro 65,67, per complessivi  
Euro 364,16;

considerato che uno degli striscioni dovrà essere collocato sopra l'ingresso della sala 
Veruda ad un'altezza  di circa quattro metri e che l'Ente non  dispone di mezzi e personale in 
grado di  effettuare  l'operazione,  per  cui  si  è  reso  necessario  richiedere  al  Centro  Stampa 
Utilgraph S.n.c. un ulteriore preventivo per l'installazione dello striscione in argomento;

visto il preventivo del Centro Stampa Utilgraph S.n.c. dd. 08.06.2016  (P.G. 109725), che 
ammonta ad Euro  160,00, oltre all'onere dell'IVA al 22% pari ad Euro 35,20, per complessivi 
Euro 195,20;

ritenuto pertanto opportuno affidare al Centro Stampa Utilgraph S.n.c. di I. Pandullo & C. 
S.n.c. (P.I. 00835150327) con sede a Trieste in via Foscolo n. 5  la fornitura del materiale sopra 
elencato  e  l'installazione  di  uno  striscione  per  l'importo  complessivo  di  Euro  559,36  (IVA 
inclusa);

richiamata la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica 
Amministrazione dell'approvvigionamento telematico per i  micro affidamenti  di  beni e servizi  
sotto la soglia di Euro 1.000,00;

visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di  
importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
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richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

precisato che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  118 dd. 23.06.2011, che introduce nuovi  principi  
contabili,  la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

precisato  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  soggetta  alle 
limitazioni  di  cui  all'art.  6,  c.  8,  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  Legge  122/2010,  in  quanto 
finanziata in parte dall'Università di Trieste e, per la parte non finanziata, perchè rientra nel  
programma delle manifestazioni di “Trieste Estate 2016”, attività consolidata precedentemente 
all'anno 2009;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse:

1. di approvare, nell'ambito dell'iniziativa “Bloomsday 2016”, la spesa di Euro 4.699,36 per 
due sponsorizzazioni, un incarico professionale e la fornitura ed installazione di materiale 
promozionale per la mostra "Sirens: out of che BlueSday";

2. di  accettare  la  proposta  di  sponsorizzazione  pervenuta  dal  Victoria  Hotel  Letterario 
(P.I.03406690234) con sede a Trieste in via Oriani n. 2, che si concretizza nella messa a 
disposizione del  servizio di  “meeting room” per l'importo di  Euro 840,00 (IVA al  22% 
inclusa);

3. di accettare la proposta di sponsorizzazione pervenuta dall'impresa F.A. di Villanovich 
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Alberto & C sas con sede a Trieste in via delle Beccherie n. 5 (P.I. 04016740260), che si 
concretizza  nella  messa  a  disposizione  di  un  appartamento  per  cinque  notti  presso 
l'Hotel Casa Trauner, per l'importo di Euro  400,00 (IVA al 22% inclusa);

4. di  mettere a disposizione degli  sponsor appositi  spazi  pubblicitari  in tutto il  materiale  
promozionale  previsto  per  pubblicizzare  l'iniziativa  in  oggetto,  per  un  controvalore 
rispettivamente  di  Euro  840,00  (IVA al  22% inclusa)  e  di  Euro  400,00  (IVA al  22% 
inclusa);

5. di dare atto che quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da 
forniture  di  beni  o  servizio  da  lavori  da  effettuarsi  a  cura  dello  sponsor  (operazioni 
permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor 
al  Comune  del  valore  del  bene,  del  servizio  o  del  lavoro,  soggetto  ad  IVA,  e  di 
fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per attività di 
sponsorizzazione;

6. di  affidare  l'incarico  di  prestazione  professionale  inerente  la  realizzazione  di 
un'installazione sonora all'interno dello spazio LiberArti e la curatela mostra "Sirens: out 
of  che  BlueSday"  presso  la  sala  Veruda  a  Maria  Eleonora  Sancez  Puyad  (C.F.: 
SNCMLN75T51Z600L),  cui  sarà  corrisposto  un  compenso  lordo  di  Euro  2.400,00 
comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, mentre l'importo di Euro 500,00 
per oneri INPS verrà versato direttamente all'Istituto previdenziale;

7. di affidare la fornitura di due striscioni, quattro teli e due pannelli e l'installazione di uno 
striscione al Centro Stampa Utilgraph S.n.c. di I. Pandullo & C. S.n.c. (P.I. 00835150327) 
con sede a Trieste in via Foscolo n. 5 per l'importo di Euro 559,36 (IVA al 22% inclusa);

8. di dare atto che:

- la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 
6,  c.  8,  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  Legge 122/2010,  in  quanto finanziata in  parte 
dall'Università  di  Trieste  e,  per  la  parte  non  finanziata,  perchè  trattasi  di  attività 
consolidata precedentemente all'anno 2009;

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2016.

9. di dare, infine, atto che sono state informate le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 
10 della Disciplina aziendale dei rapporti tra l'Amministrazione e le Parti Sociali.

    10.  di accertare l'entrata complessiva di euro 1.240,00 al capitolo di seguito elencato : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00114200 SPONSORIZZAZIO
NE INIZIATIVE 
CULTURALI A 
CURA DEL 

M300
0

E.2.0
1.03.
01.99
9

 00604 00015 N 1.240,00 2016:1.240,00;
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SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTI IVA

 
    11. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.699,36 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149
710

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE  
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
02.005

1308 00604 00015 N 1799,36 2016:1.79
9,36;

2016 OO14
9745

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICH
E PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
11.999

1307 OO604 OOO15 N 2.900,OO 2016:2.90
0,00;

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca Cuderi

Trieste, vedi data firma digitale
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