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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 1885 / 2016

Prot. corr. M3-29/1/1- 63/16 (925)

OGGETTO: Iniziativa  “BLOOMSDAY 2016 – UNA FESTA PER JOYCE” - 16, 17, 18 e 19 
giugno 2016  -   rettifica determinazione dirigenziale 1678/2016.   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

  
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 la determinazioni  dirigenziale n.  1678 dd. 10.06.2016 con la quale si  
approvava, tra l'altro, la spesa complessiva di Euro 2.900,00 per il compenso lordo pattuito 
con Maria Eleonora Sanchez Puyade, comprensiva delle ritenute fiscali e previdenziali di 
legge  e  degli  oneri  INPS,   per  l'incarico  della  curatela  della  mostra  Sirens  e 
dell'installazione  sonora  all'interno  dello  spazio  LiberArti  nell'ambito  dell'iniziativa 
“Bloomsday 2016”;

precisato che, per mero errore materiale, nello specificare il compenso lordo è stato 
scritto l'importo di Euro 2.400,00, anziché Euro 2.500,00, come da preventivo conservato 
agli atti;

ritenuto di rettificare la suddetta determinazione 1678/16 nelle parti in cui è indicato 
tale importo;

vista la dichiarazione presentata in data 29.06.2016 dalla dott.ssa Maria Eleonora 
Sanches Puyade ai fini di quanto previsto dall'art. 44 della L. 326/2003 di conversione del 
D.L. 269/2003, nella quale la stessa dichiara di non aver superato la soglia limite di Euro 
5.000,00 prevista per la norma sopra richiamata;
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appurato che, a seguito di tale precisazione, non dovrà essere versato da parte 
dell'Ente alcun onere INPS;

ritenuto pertanto di ridurre l'impegno n. 2016/4610 assunto con la determinazione 
1678/2016 al cap. 149745 dell'importo di Euro 400,00;

atteso  che  con  la  sopra  citata  determinazione  dirigenziale  n.  1678/2016  si 
accettavano  inoltre  due  proposte  di  sponsorizzazione  e  che  per  entrambe  veniva 
scorporata  l'IVA dagli  importi  complessivi  indicati  nei  rispettivi  preventivi,  applicando 
un'aliquota del 22%;

evidenziato  che  la  sponsorizzazione  pervenuta  dall'impresa  F.A.  di  Villanovich 
Alberto  &  C  Sas  con  sede  a  Trieste  in  via  delle  Beccherie  n.  5  (P.I.  04016740260) 
prevedeva la messa a disposizione di un appartamento per cinque notti  presso l'Hotel 
Casa Trauner, come da preventivo conservato agli atti dell'importo complessivo di Euro 
400,00 IVA inclusa;

verificato  successivamente  che  per  il  pernottamento  in  appartamenti  l'aliquota 
corretta è del 10% anziché del 22%; 

ritenuto  di  apportare  questa  ulteriore  rettifica  alla  determinazione  dirigenziale  n. 
1678/2016,  precisando che l'imponibile  che dovrà  essere  fatturato  dall'impresa F.A.  di  
Villanovich Alberto & C Sas ammonta ad Euro 363,64 (invece di Euro 327,87), l'IVA ad 
Euro 36,36 (invece di Euro 72,13), mentre rimane invariato il totale di Euro 400,00; 

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, 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 della rettifica 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 
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regolarità e correttezza amministrativa;

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

richiamata la Determinazione dirigenziale n. 49 dd. 30.04.2014 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento 
amministrativo e gestione contabile” del Servizio Biblioteche Civiche – Area Educazione 
Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  –  a  decorrere  dal  01.05.2014  fino  al  termine  del 
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di 8 mesi rispetto al mandato stesso, 
con la definizione delle competenze e delle risorse attribuite,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse

1. di rettificare la determinazioni dirigenziale n. 1678 dd. 10.06.2016 nelle parti in cui:
a) è stato indicato, per mero errore materiale, il  compenso lordo di  Euro 2.400,00 per 
l'incarico  professionale  della  curatela  della  mostra  Sirens  e  dell'installazione  sonora 
all'interno dello spazio LiberArti nell'ambito dell'iniziativa “Bloomsday 2016” alla dott.ssa 
Maria  Eleonora  Sanches  Puyade,  in  quanto  il  compenso  lordo  alla  stessa  spettante 
ammonta a Euro 2.500,00 (come da preventivo conservato agli atti); 
b) è stato indicato il valore imponibile della messa a disposizione di un appartamento per  
cinque notti presso l'Hotel Casa Trauner, in quanto l'importo imponibile corretto ammonta 
ad Euro 363,64, mentre l'IVA al 10% ammonta ad Euro 36,36 , rimanendo invariato il totale 
di Euro 400,00;  

2. di ridurre l'impegno n. 2016/4610 assunto con la determinazione 1678/2016 al cap.  
149745 dell'importo di Euro 400,00;

3. di dare atto che:
- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2016;
-  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);
- la spesa oggetto della rettifica  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;

     4.   di apportare le seguenti variazioni all'impegno di seguito elencato: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160004610 0 BLOOMSDAY 2016  UNA 
FESTA PER JOYCE 
affidamento incarico a Maria 

0014974
5

400,00 - riduzione per oneri INPS 
non dovuti
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Eleonora Sancez Puyade -M3 
- 29/1/1 - 40/16 (781)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria Deotto

Trieste, vedi data firma digitale
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