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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. 2671 / 2016

Prot. Corr. M3 – M3 – 30/1/3 – 103/15 (1399) 16

OGGETTO: Mostra La cucina del mortaio e del pestello: alimentazione e salute tra Medioevo ed 
et�moderna - quattro concerti   affidati all'Associazione Epicantica  - impegno di spesa Euro 
2.006,90 (IVA compresa) CIG: Z931B67C4F 

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  determinazione  n.  2359  dd.  10.09.2015  con  la  quale  si  autorizzava  la 
realizzazione presso il Museo petrarchesco piccolomineo della mostra “La cucina del mortaio e 
del pestello: alimentazione e salute tra Medioevo ed Età Moderna”, inaugurata il 25 settembre 
2015;

atteso che la mostra in oggetto affronta i diversi aspetti dell'alimentazione in Italia dal XIV 
al  XVII  secolo  e  che  nell'arco  di  tutto  il  periodo  dell'esposizione  -  la  cui  chiusura  è  stata 
prorogata al 31.01.2017 - vengono proposti degli incontri di approfondimento, degustazioni ed 
intrattenimenti; 

precisato  che  con  le  determinazioni  dirigenziale  n.  3006  dd.  28.10.2015,  n.  115  dd.  
27.01.2016 e n. 28 dd. 11.03.2016 sono stati autorizzati nel periodo ottobre 2015 – aprile 2016  
diversi appuntamenti presso la Sala Costantinides del Museo Sartorio;

ritenuto di valorizzare ulteriormente il percorso della mostra in oggetto, concludendo le 
attività con quattro interventi di musica antica, programmati presso la sala Costantinides del 
Museo Sartorio nelle seguenti date:  29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 dicembre 2016;

richiesto un preventivo all'Associazione Epicantica con sede a Trieste in piazza Cornelia 
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Romana 2/2 (PI 01073150326), promotrice del Festival di musica antica Wunderkammer,  che 
aveva effettuato gratuitamente il concerto inaugurale del 25 settembre 2015;

visto il preventivo dell'Associazione Epicantica dd. 03.10.2016 (P.G. 180936),  nel quale 
è richiesta per l'organizzazione complessiva degli  incontri musicali (comprensiva delle pratiche 
SIAE e del trasporto degli strumenti musicali) la somma di Euro 1.645,00 oltre all'onere dell'IVA 
al 22% per un totale di Euro 2.006,90;

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; 

dato atto che, per l'affidamento di cui sopra, trattasi di attività comportanti prestazioni di 
natura artistica o culturale non comparabili,  in quanto strettamente connesse alle abilità del  
prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

atteso che l'operatore artistico è stato individuato in base alla sua specificità e unicità;

attesa l'impossibilità, sempre in relazione alla natura artistica delle prestazioni, di fare 
ricorso al Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA);

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 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 supera il 20% di quelle 
sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla 
Legge 122/2010);

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 
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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  autorizzare,  nell'ambito  della  mostra  “La  cucina  del  mortaio  e  del  pestello: 
alimentazione e salute tra Medioevo ed età moderna”, la spesa complessiva di  Euro 
2.006,90 (comprensiva di IVA) per lo svolgimento  di quattro interventi di musica antica 
presso la sala Costantinides del Museo Sartorio nei giorni 29 ottobre, 12 e 26 novembre,  
10 dicembre 2016, dalle ore 17 alle ore 19; 

2. di affidare all'Associazione Epicantica con sede a Trieste in piazza Cornelia Romana 2/2 
(PI 01073150326) l'organizzazione complessiva  dei concerti (comprensiva delle pratiche 
SIAE e del trasporto degli strumenti musicali) per l'importo di Euro 1645,00 oltre all'onere 
dell'IVA al 22% pari ad Euro 361,90 per un totale complessivo di Euro 2.006,90, come da 
preventivo dd. 03.10.2016 (P.G. 180936 ) conservato agli atti;

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 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);

-  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:
 anno 2016 – Euro 2.006,90; 

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

- la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per le 
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010

     4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.006,90 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 2.006,90 2016:2.00
6,90
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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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