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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 2327 / 2016

Prot. Corr. M3 – 27/1/3 – 3/16 (1249)

OGGETTO: Museo Sveviano - acquisto di due dipinti rappresentanti i genitori di Italo Svevo 
(Ettore Schmitz) – impegno di spesa Euro 5.000,00.   

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";

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del  documento  unico  di 
programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il Bilancio di Previsione 2016-2018;

considerato  che  ogni  anno  con  decreto  della  Regione  Friuli-  Venezia  Giulia  viene 
concesso  al  Comune  di  Trieste  un  contributo  per  il  sostegno  delle  attività  del  sistema 
bibliotecario urbano per l'anno in corso;

visto il Decreto  della Regione FVG  n. 3180 / CULT del 16/09/2016 (pervenuto con PEC 
dd. 04/10/2016 al P.G. 182587) con il quale viene concesso al Comune di Trieste un contributo 
di Euro 56.000,00 per il sostegno dell’attività del sistema bibliotecario per l’anno 2016 ai sensi 
della L. R.  23/2015 art. 26 e della L.R. 34/2015 art. 4, commi 52 – 57 e al contempo viene 
liquidato a favore del Comune di Trieste l'importo di Euro 44.800,00, corrispondente all'80% del 
contributo concesso per l'anno 2016;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2749/2016 dd. 18/10/2016 con la quale si 
accerta l'entrata complessiva di Euro 56.000,00 ai capitoli di seguito elencati:
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– cap. 271000 per Euro 23.000,00 (acc. 2016/1226)
– cap. 46300 per Euro 33.000,00 (acc. 2016/1227);

preso atto che il Museo Sveviano ha tra le sue finalità la raccolta di  memorie e opere 
dello scrittore Italo Svevo, la tenuta dell'archivio con i manoscritti originali dei suoi racconti, dei  
saggi, delle commedie, le fotografie di famiglia e le centinaia di lettere ricevute da alcuni dei più 
significativi letterati della sua epoca nonchè ospita una biblioteca costantemente aggiornata con 
le edizioni  delle opere sveviane – in lingua originale e in varie traduzioni  – e la più ampia  
raccolta al mondo di letteratura critica sveviana;

considerato che buona parte del materiale necessario all'aggiornamento di tali raccolte 
deve  essere  reperito  al  di  fuori  del  normale  canale  di  distribuzione,  anche  ricorrendo  ad 
antiquari e a privati;

vista la proposta di vendita pervenuta dalla sig.ra Susanna Finzi (P.G. 136235) di Trieste 
per due ritratti rappresentanti  i genitori di Italo Svevo (Ettore Schmitz) dipinti dalla sorella dello  
scrittore, Paola Schmitz Finzi; 

considerato  l’indubbio  valore  rappresentato  dall’acquisizione  dei  due  ritratti  per 
l’incremento e la valorizzazione del patrimonio del Museo Sveviano;

considerata interessante, anche a seguito della visione dei due quadri da parte del dott. 
Riccardo Cepach, referente del Museo Sveviano, la proposta e concordato in euro 5.000,00 il  
prezzo dei due ritratti rappresentanti il padre  e la madre di Italo Svevo (Ettore Schmitz), dipinti  
su tela, aventi misura 66x79cm con cornici colore oro; 

dato atto che la spesa è finanziata con contributi della Regione ai sensi L.R. 23/2015;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

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;

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,

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 
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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 esposte nelle premesse,

1. di approvare la spesa complessiva di euro 5.000,00 per l' acquisizione di due ritratti 
rappresentanti i genitori di Italo Svevo (Ettore Schmitz) al fine di incrementare il patrimonio del 
Museo Sveviano;

2. di acquistare dalla sig.ra Susanna Finzi residente in Trieste – via Rosazzo 8 C.F. FNZ 
SNN 57E52 L424O i manufatti in oggetto, come sopra descritti, dietro un corrispettivo pari ad 
euro 5.000,00 per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate;

3. di dare 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);

4. di dare atto 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;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:

anno 2016 – Euro 5.000,00

6.  di  dare  atto  che  la  spesa è  finanziata  con  contributo  regionale  per  il  sostegno 
dell’attività del sistema bibliotecario per l’anno 2016 ai sensi della L. R. 23/2015 art. 26 e della  
L.R. 34/2015 art. 4, commi 52 – 57 (acc. 2016/1226 al cap. 271000);

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 01168
020

Acquisto altri beni 
materiali per il 
Servizio 
Biblioteche 
Civiche

M3001 U.2.02.01.
99.999

 00604 00015 N 5.000,00  
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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