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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 545 / 2017

Prot. corr. n. 16-13/4/3-9 2017 (2755)

OGGETTO:  CIG: ZAD1D891A5. Coorganizzazione della rassegna "Coralmente”.  Spesa euro 3.215,92
iva compresa.  Sub-impegno spese stamperia comunale da imputare al capitolo 38830, impegno 548/17
(CIG:633667881A) per euro 350,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

• con la  deliberazione  consiliare  n. 40  dd. 31/5/16 e  l'aggiornamento  del  documento  unico  di
programmazione  (DUP)  per  il  periodo  2016-2018, sono  ribadite  come  obiettivi  strategici
dell’Amministrazione le  azioni  volte alla  realizzazione di  iniziative a  valenza educativa  tramite
l’assegnazione di contributi a soggetti associativi e privati, con particolare attenzione prestata nei
confronti delle co-organizzazioni di eventi e manifestazioni a contenuto educativo e ricreativo,
soprattutto in collaborazione con le scuole dell’autonomia;

• il Comune di Trieste partecipa da anni alla rete delle scuole statali effettuando collaborazioni con
l’Ufficio Scolastico Regionale sull’attivazione di condivisi percorsi didattici ed educativi;

• nel  medesimo  documento  strategico, i  programmi  in  capo  all'Area  Educazione, Università  e
Ricerca  tendono  a  realizzare  un  sistema  che  rafforzi  l'integrazione  con  il  sistema
scolastico/educativo;

• con deliberazione giuntale n. 42/2017 di data 20 febbraio 2017, alla quale si rinvia per i contenuti
delle  attività, è  stata  approvata  la  co-organizzazione, assieme all’Istituto Comprensivo “Campi
Elisi” di Trieste, della quindicesima edizione della manifestazione “Coralmente”, rassegna corale
dei laboratori e gruppi corali delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio che
si terrà il 20 aprile 2017;

• la co-organizzazione si sostanzierà nel sostenimento, da parte del Comune di Trieste, della spesa
per i servizi inerenti l’utilizzo della Sala Assicurazioni Generali, corrispondente al pagamento delle
spese vive in base al contratto di locazione fra il Comune di Trieste e il Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia rep. 84971 dd. 14/02/2011, in base al quale è previsto l’utilizzo occasionale da parte
del Comune della Sala Assicurazioni Generali  nel limite complessivo di 10 giornate l’anno per lo
svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali dell’ente, per una spesa di complessivi di euro
3.215,92, nonchè mediante la stampa di  1.250  inviti  e 100 locandine a  cura della  stamperia
comunale, per un importo di massima di € 350,00;
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DATO ATTO CHE

• dal 1° gennaio 2017 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e  5
del D.Lgs. 267/2000 così  come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e che pertanto può effettuare
mensilmente, per  ciascun intervento, spese  in  misura  non superiore  ad  un  dodicesimo delle
somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato, ma  che, vista  la  tipologia  di
servizio indicato, si può procedere in deroga ai principi sull'esercizio provvisorio come previsto
dalla normativa vigente, in quanto trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 183  del  D.Lgs  267/2000  3  s.m.i. -  TUEL, il  programma  dei
conseguenti pagamenti 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;

• le  spese  oggetto  del  presente  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a
partire almeno dal 2009 ed non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31
maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

• in particolare, la spesa di euro 350,00 per le stampe rientra nei limiti previsti dalla normativa del
D.L. 31/5/10, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: Anno 2017 – Euro 3.565,92 ;

VISTI

• il  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto  Legislativo  n. 267  dd. 18/08/2000  e
segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;

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

• la L. n. 241/1990;

DETERMINA

1. di dare esecuzione alla deliberazione giuntale n. 42/2017 di data 20 febbraio 2017 e di autorizzare
l'uso, per i  motivi  esposti  in  premessa e alle  condizioni proprie del  Comune di  Trieste, nella
giornata del  20 aprile  p.v., della  sala Generali del Rossetti per la manifestazione “Coralmente”
nell'mbito della co-organizzazione con l'Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi;

2. di dare atto che:

• la  spesa di  euro 350,00 per le  stampe rientra  nei  limiti  previsti  dalla normativa  del D.L.
31/5/10, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

• le  spese  di  euro  3.215,92  oggetto  del  provvedimento, verranno  svolte  nell'ambito  delle
competenze (funzioni) amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione
ad  attività  consolidate  a  partire  almeno  dal  2009  e  non  sono  pertanto  soggette  alle
limitazioni di cui all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;

• le spese di euro 3.565,92  verranno a scadenza nel 2017;

• la spesa a carico del Comune di Trieste, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale
FVG n. 1/2006 art. 44, comma 4 ter, si  configura come non frazionabile ed indifferibile in
quanto tale evento è da considerarsi di grande interesse, derogando al limite del dodicesimo
mensile della spesa prevista a Bilancio;
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      3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.215,92 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00139610 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER 
EDUCAZIONE
, UNIVERSITA' 
E RICERCA 
(602-002)

L0002 U.1.03.02.02.005  00602 00002 N 3.215,92 2017 - 
3.215,92

      4. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 350,00 agli impegni di seguito elencati : 
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOPE Mov.Cont. Note

2017 20170000548 Noleggio quinquennale 2015-
2020 di un sistema di copiatura e
stampa digitale per il Centro 
stampa comunale -I-11/7/15-
2(11304) 

00038830 350,00 1401 204135 2017 - 351

5. di comunicare al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti quanto stabilito nel presente
atto;

6. di autorizzare il pagamento delle fatture previa verifica dell'avvenuta positiva prestazione.

Allegati:

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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