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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. 3482 / 2016

Prot. corr. M3-27/1/7-16/16 (1678)

OGGETTO: manifestazione celebrativa “BUON COMPLEANNO SVEVO 2016” - 18 e 
19.12.2016 - Impegno di spesa Euro 4.362,39 (IVA inclusa) – accertamento di entrata Euro 
172,13 
 

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”;

precisato che, come ogni anno, in occasione dell'anniversario del compleanno di Italo 
Svevo,  il  19  dicembre  p.v.  il  Servizio  Biblioteche  Istruzione  e  Politiche  Giovanili  intende 
celebrare tale evento articolandolo come segue:

– domenica 18 dicembre 2016  alle ore 17.30 presso la sala Costantinides del  Museo 
Sartorio si terrà la conferenza di Giovanni Palmieri intitolata “L'ultimo Svevo” ed a seguire 
alcune letture a cura di Paolo Puppa intitolate “Svevo a Venezia”; 

– lunedì  19  dicembre  2016  alle  ore  17.30  si  inaugurerà  presso  il  Museo  Sveviano 
l'allestimento del nuovo percorso espositivo, cui seguirà un brindisi per l'anniversario di 
compleanno;

atteso che per lo svolgimento del programma del 18 dicembre 2016 il Museo Sartorio  
sarà aperto oltre il consueto orario domenicale e quindi si necessita di un servizio di apertura 
straordinaria;

dato atto che con determinazione n. 425/2016 è stata aggiudicata la gara per il servizio di  
sorveglianza,  biglietteria  –  bookshop  ed  assistenza  al  pubblico  in  alcuni  poli  museali  ed 
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espositivi alla ditta Express S.r.l. con sede a Muggia in via Petronio n. 11(P.I. 00830210324) per 
un importo di Euro 1.815.450,78 più gli oneri della sicurezza pari a Euro 2.780,00 e l'IVA per la  
durata di quattro anni con decorrenza dal 21.03.2016 e scadenza il 20.03.2020;

considerato  che  la  ditta  Express  possiede  le  conoscenze  necessarie  per  garantire 
l'apertura del Museo Sartorio negli orari in cui avrà luogo l'evento, nonché tutte le capacità ad 
affrontare eventuali problematiche collegate alla sorveglianza che potrebbero insorgere;

visto il  preventivo di  spesa dd. 17.11.2016 (P.G. 214030) - conservato agli  atti   -  per 
l'importo  imponibile  di  Euro  210,00,  oltre  all'onere  dell'IVA al  22% pari  ad  Euro  46,20,  per 
complessivi Euro 256,20;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1765  dd.  10.06.2013  di  concessione 
d'azienda del Centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica sito in via Capitelli n.  
3 a Trieste alla Cinquantacinque Cooperativa Sociale con sede a Trieste in via Carli n. 10/a (P.I. 
00711710327) ;

ritenuto di richiedere - nell'ambito di quanto previsto all'art. 6 del contratto di locazione 
allegato alla determinazione sopra citata - che l'organizzazione diretta della conferenza e delle 
letture al Museo Sartorio, del brindisi al Museo Sveviano e della promozione dell'evento sia 
curata dalla Cinquantacinque Cooperativa Sociale;

visto il  preventivo di spesa dd. 18.11.2016 (P.G. 215012) - conservato agli atti  - della 
anzidetta Cooperativa per l'importo imponibile di Euro 2.135,90, oltre all'onere dell'IVA al 22% 
pari ad Euro  469,90, per complessivi Euro 2.605,80;

atteso che per l'allestimento museale che si inaugurerà il 19.12.2016 è stato richiesto un 
preventivo di spesa ad alcune ditte specializzate per affidare un servizio di traduzione in inglese 
di spieghe per un totale di 20.000 battute;

precisato che è giunto un solo preventivo di spesa in data 14.11.2016 (P.G. 210947) - 
conservato agli atti - presentato dall'EUROSERVIS S.r.l. con sede a Trieste in via Cicerone n. 4 
(P.I.  01067440329)  per l'importo imponibile di Euro 333,25,  oltre all'onere dell'IVA al 22% pari  
ad Euro 73,32, per complessivi Euro  406,57;

atteso inoltre  che è  stato  richiesto  un preventivo  di  spesa ad alcune ditte  locali  per 
affidare  la  realizzazione di  stendardi  e  pannelli  da  esposizione per  il  suddetto  allestimento 
museale;

precisato che sono giunti n. 3 preventivi (conservati agli atti) e l'offerta migliore risulta  
quella presentata in data 14.11.2016 (P.G.  210798) dalla ditta UTILGRAPH  di I. Pandullo & C. 
S.n.c.  con sede a Trieste in via Foscolo n. 5 (P.I. 00835150327)  per l'importo imponibile di 
Euro 289,00 oltre all'onere dell'IVA al 22% pari ad Euro 63,58, per complessivi Euro 352,58;

richiesto infine un preventivo di  spesa ad alcune ditte locali  per affidare il  servizio di  
stampa del materiale promozionale (n. 50 locandine e n. 300 volantini);
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precisato che è giunto un solo preventivo di spesa presentato in data 14.11.2016 (P.G. 
210791) - conservato agli atti   - dalla ditta MOSETTI  Tecniche Grafiche S.n.c. con sede a 
Trieste in via Caboto n. 19/5  (P.I. 00132300328)  per l'importo imponibile di Euro 342,00  oltre  
all'onere dell'IVA al 22% pari ad Euro 75,24, per complessivi Euro  417,24;

dato  atto  che,  in  considerazione della  presenza di  loghi  sul  materiale  promozionale, 
l'importo dell'imposta di pubblicità per la timbratura e la distribuzione dello stesso da versare 
all'Esatto S.p.A. ammonta ad Euro 114,00, come da comunicazione dd.  15.11.2016, conservata 
agli atti (P.G. 211357);

vista  la  proposta  di  sponsorizzazione  pervenuta  in  data  17.11.2016  (P.G.  214613)  - 
conservata agli atti  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  imponibile  di  Euro  172,13  oltre  all'onere  dell'IVA al  22% pari  ad  Euro  37,87,  per 
complessivi Euro 210,00;

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  
dell'importo relativo alla sponsorizzazione (soggetto ad IVA);

ritenuto di accettare la suddetta proposta di sponsorizzazione e di mettere a disposizione 
dello  sponsor  appositi  spazi  pubblicitari  in  tutto  il  materiale  promozionale  previsto  per 
pubblicizzare l'iniziativa, per un controvalore di Euro 172,13 (imponibile Euro 141,09 piu' IVA al  
22% Euro 31,04);   

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; 

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione 
(DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018;

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 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);
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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 
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 la spesa complessiva di Euro 4.362,39 (IVA inclusa) per la realizzazione 
della manifestazione celebrativa “Buon compleanno Svevo 2016” in programma il 18 e 
19 dicembre 2016;

2. di affidare alla ditta Express S.r.l. (P.I. 00830210324) il servizio di sorveglianza presso il 
Museo Sartorio per l'importo di Euro 256,20 (IVA inclusa) – CIG Z6F1C16CA1;

3. di affidare l'organizzazione diretta degli eventi esplicitati nelle premesse alla Cooperativa 
Sociale Cinquantacinque (P.I. 00711710327) per l'importo di Euro 2.605,80 (IVA inclusa) 
– CIG Z881C189EB;

4. di affidare all'Euroservis S.r.l. (P.I. 01067440329) il servizio di traduzione in lingua inglese 
per l'importo di Euro 406,57 (IVA inclusa) – CIG ZF81C16D47;

5. di affidare al centrostampa Utilgraph  di I. Pandullo & C. S.n.c.  (P.I. 00835150327) la  
realizzazione di stendardi e pannelli  da esposizione per l'importo di Euro 352,58 (IVA 
inclusa) – CIG ZD01C16E43;

6. di affidare alla ditta MOSETTI  Tecniche Grafiche S.n.c. (P.I. 00132300328) il servizio di 
stampa del  materiale promozionale  per l'importo di  Euro 417,24 (IVA inclusa)  -  CIG 
Z271C16DD0;
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7. di autorizzare il pagamento dell'imposta di pubblicità temporanea per la timbratura e la 
diffusione del materiale promozionale da versare all'Esatto S.p.A., gestore per il Comune 
di  Trieste del servizio delle Pubbliche Affissioni, per l'importo di Euro  114,00;

8. di disporre che il pagamento di cui al punto 7) venga effettuato in contanti e, pertanto,  
autorizzare l'anticipo di Euro 114,00 da parte dell'Ufficio Cassa dei Servizi Economali e 
Provveditorato al Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili,  nelle mani della 
dipendente Barbara Furlan o Serena Tugliach;

9. 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 gmeeting roomh per l'importo di Euro 210,00 (IVA al 22% 
inclusa) – CIG Z911C16EEE;

10.di  mettere a disposizione dello sponsor appositi  spazi  pubblicitari  in tutto il  materiale  
promozionale previsto per pubblicizzare l'iniziativa in oggetto, per un controvalore di Euro 
172,13  (IVA al 22% inclusa);

11. di dare 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;

- 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/riscossioni  è  il  seguente:  spesa
 anno 2016 - Euro 4.362,39, entrata anno 2016 - Euro 172,13, precisando che l'imponibile  
di cui al punto 9.  relativo alla sponsorizzazione (Euro  172,13) verrà compensato con  
l'entrata  di  cui  al  punto  10.   relativa  alla  messa  a  disposizione  di  spazi  pubblicitari  
(imponibile Euro 141,09 piu' IVA Euro 31,04);    

– 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).

    12. di accertare l'entrata complessiva di euro 172,13 al capitolo di seguito elencato : 
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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 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTI IVA

M300
0

E.2.0
1.03.
01.99
9

 00604 00015 N 172,13 2016:172,13;

 

     13. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.362,39 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 4.248,39 2016:4.24
8,39;

2016 00154
725

IMPOSTA DI 
PUBBLICITA' E 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

 U.1.02.01.
99.999

 00999 00099 N 114,00 2016:114,
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)

Responsabile del procedimento. Gloria Deotto Tel: 040 6758183 E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Serena Tugliach Tel: 0406754971 E-mail: serena.tugliach@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Serena Tugliach Tel: 0406754971 E-mail: serena.tugliach@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3482 / 2016



Pag. 7 / 7

Responsabile del procedimento. Gloria Deotto Tel: 040 6758183 E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Serena Tugliach Tel: 0406754971 E-mail: serena.tugliach@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Serena Tugliach Tel: 0406754971 E-mail: serena.tugliach@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3482 / 2016



 Atto n. 3482 del 18/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GLORIA DEOTTO
CODICE FISCALE: DTTGLR64A62Z133D
DATA FIRMA: 22/11/2016 10:26:37
IMPRONTA: 18E94DCCC12A6D88774551688A7C60D8BAC655714E22761A19496260A9D48859
          BAC655714E22761A19496260A9D48859EFBC49CCFF617B6DE0ACFF935E06D5C3
          EFBC49CCFF617B6DE0ACFF935E06D5C38831FA438A5E6EED41D8BCE5247AE46C
          8831FA438A5E6EED41D8BCE5247AE46C86A7454148FB215A02A6CFCDD9AF837B


