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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. 2389 / 2016

Prot. Corr.  M3 – 7/2/3 – 20/16 (1310) 

OGGETTO: Museo Petrarchesco Piccolomineo e Museo Sveviano Joyciano - affidamento alla 
ditta  Cornici&Restauri  Arte  Servizi  di  Bojan Zivadinovic  della  realizzazione di  n.  3  cornici  – 
impegno di spesa euro 160,00 (operazione non soggetta a IVA)  CIG: Z6C1B11FED

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”;

considerata la necessità 

– del Museo Petrarchesco Piccolomineo di procedere con l'intelaiatura di  due dipinti su 
tavola da esporre poi all'interno degli spazi del Museo stesso;

– del  Museo  Sveviano   Joyciano  di  provvedere,  anche  per  l'anno  2016,  ad  esporre 
all'interno degli spazi del Museo,  la locandina della manifestazione BLOOMSDAY 2016 
– UNA FESTA PER JOYCE realizzata nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 giugno 2016; 

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; 

ritenuto  di richiedere  a tre ditte locali specializzate nella realizzazione di cornici e loro 
restauro di presentare un preventivo per l'esecuzione di n. 3 cornici di cui n.2 in legno laccato  
nero opaco con inserito uno slip colore oro aventi dimensioni 41,4x28,3xprofondità 2,5 e n.1 
cornice in abete chiaro aventi dimensioni  68cmx32cx profondità 2cm; 

visto che l'unico preventivo di spesa pervenuto è quello della ditta Cornici&Restauri Arte 
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Servizi di Bojan Zivadinovic in data 01.09.2016 (al PG. 161929) che prevede una spesa di euro 
160,00 - operazione non soggetta ad IVA (no ritenuta d'acconto), come dallo stesso dichiarato, 
in quanto trattasi di prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art 1 commi 96-117 della 
L.244/2007, come modificato dall'art 27 del D.L 98/2011; 

richiamata la legge n. 2018/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica 
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
la soglia di euro 1000,00;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

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 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 autorizzare la spesa complessiva di euro 160,00 per la realizzazione di n. 3 cornici, così  
come meglio specificato nelle premesse, di cui n. 2 per il Museo Petrarchesco Piccolomineo 
e n.1 per il Museo Sveviano Joyciano;

2. di  affidare la realizzazione di n.3 cornici  alla  ditta Cornici&Restauri  Arte Servizi  di  Bojan 
Zivadinovic  (P.IVA 01134090321) con  sede  a  Trieste  in  via  Donato  Bramante  2b   per 
l'importo di euro160,00 (operazione non soggetta ad IVA come dallo stesso dichiarato);

3. 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  
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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  160,00

 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 160,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149
700

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
99.999

 00604 00015 N 160,00  

 

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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