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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. 847 / 2016

Prot. corr. M3 – 11/2/1 - 48/15 (411)16

OGGETTO:  rinnovo  abbonamenti  a  pubblicazioni  periodiche  "Il  Piccolo",  "TuttoNormel"  e 
"Quotidiano degli Enti Locali" per la Direzione di Area e per il Servizio Biblioteche, Istruzione e 
Politiche Giovanili -     Impegno di spesa euro 513,18 - CIG: 649217042A

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 "; 

preso  atto  del  progetto  di  accentramento  degli  acquisti  di  beni,  obiettivo  primario 
dell’amministrazione comunale;

individuate tipologie di acquisti e centri di spesa correlati per i quali l’accentramento, in 
alternativa al livello di Ente, rimane stabilito a livello di Area;

valutata, per la specificità del servizio, l’opportunità di accentrare l’acquisto dei quotidiani, 
periodici e libri per l’Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, individuando come 
unico centro di acquisto il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  127  dd.  02.02.2016  che  affidava  alla 
concessionaria Diaframma srl la fornitura dei periodici per l'anno 2016 per i Servizi Educativi,  
per il Museo Revoltella, per la Biblioteca Mattioni, per la Biblioteca Gambini e  per la parte di 
periodici nazionali Emeroteca Tomizza;
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preso  atto  che  nell'atto  di  affidamento  a  Diaframma srl  non  sono  stati  compresi  gli 
abbonamenti alle riviste "Quotidiano degli Enti Locali" , "TuttoNormel" e al quotidiano "Il Piccolo" 
on line prossimi alla scadenza;

ritenuto opportuno,  al  fine di  migliorare il  servizio offerto all'utenza,  di  sottoscrivere il  
rinnovo degli abbonamenti alle riviste sopra indicate;

visto il  preventivo dd 23.03.2016 (PG 56186)  richiesto a Diaframma srl  per  le  riviste 
"Quotidiano degli Enti Locali" , "TuttoNormel" e al quotidiano "Il Piccolo" on line di un importo 
complessivo di euro 513,98 (IVA compresa); 

precisato che dal 01 gennaio 2016 l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.  
163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ma che le  
spese di cui al presente provvedimento sono indilazionabili ed infrazionabili poichè consentono 
il  corretto  espletamento  delle  attività  delle  biblioteche,  dell'emeroteca  e  degli  uffici  della 
Direzione di Area;

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 e 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 approvare la spesa complessiva di euro 513,98 (IVA compresa) per il rinnovo degli 
abbonamenti alle riviste "Quotidiano degli Enti Locali" , "TuttoNormel" e al quotidiano "Il  
Piccolo" on line;

2) di  affidare  alla  concessionaria  Diaframma  srl  (P.IVA 02246230375)  la  fornitura  delle 
riviste sopra menzionate; 

3) di dare atto che:

-   la  spesa  è  indilazionabile  e  non  frazionabile,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs  n. 
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267/2000  e  dell'art.  44,  comma  4  ter  della  L.R.  n.  1/2006   poichè  consente  il  corretto 
espletamento delle attività delle biblioteche, dell'emeroteca e degli uffici della Direzione di Area;

- 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;

 4) di impegnare la spesa complessiva di euro 513,98 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00547
805

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELLE STESSE

M3000 U.1.03.01.
01.001

1205 00604 00015 N 345,18 2016:345,
18 

2016 00558
005

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER LA 
CULTURA 
(TEATRI E 
SERVIZI 
DIVERSI) A 
CURA DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M0000 U.1.03.01.
01.001

1205 00604 00099 N 168,80 2016:168,
80

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO

Trieste, vedi data firma digitale
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