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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

PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 905 / 2016

Prot. corr. n. 16-9/3/16-59-(3152)

OGGETTO:   Progetto  "Spazi  urbani  in  gioco":  anno  2016.   Approvazione  bando  per 
l’animazione degli spazi e giardini scolastici. Impegno spesa Euro 19.000,00. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO 

       che lo Statuto del Comune di Trieste pone tra gli obiettivi fondamentali dell'Ente, da attuare  
anche in  collaborazione con gli  altri  enti  pubblici,  la promozione dello sviluppo scolastico e 
culturale della popolazione, al fine di garantire la qualità della vita dei propri cittadini (art. 6) e  
delle  forme associative,  con modelli  di  tipo privatistico,  come previsto  dalla  legge statale  o 
regionale e la collaborazione con soggetti pubblici o privati (art. 7);

       che la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, approvata con deliberazione 
consiliare n. 37 dd. 15/09/2015 prevede in capo all’Area Educazione Università e Ricerca una 
funzione  strategica  in  materia  di  promozione  delle  politiche  educative,  partecipazione  e 
condivisione; 

RICHIAMATA

      la deliberazione giuntale n. 120 dd. 24/03//2016 immediatamente eseguibile ad oggetto 
“Progetto “Spazi Urbani in Gioco”: anno 2016. Bando per l'animazione degli spazi e  giardini 
scolastici. Spesa presunta complessiva di Euro 19.000,00” con la quale veniva autorizzata la 
realizzazione del progetto Spazi Urbani in Gioco con iniziative di animazione negli spazi e  nei 
giardini scolastici da realizzarsi a partire dal mese di aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO

       che, come previsto dall’art. 2, lettera m del “Regolamento per la concessione di contributi  
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ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi dell’art. 12 Legge n. 241/1990 e per la 
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, i  
contributi concessi alle Associazioni e/o Comitati di genitori, regolati da uno specifico accordo 
con  il  Comune  sulla  base  di  avvisi  pubblici  o  bandi,  che  gestiscano  progetti  di  reciproco 
interesse  con  al  centro  la  relazione  educativa,  non  ricadono  nella  disciplina  di  codesto 
Regolamento e seguono pertanto procedure autonome;

RITENUTO 

       di dare corso al progetto “Spazi Urbani in Gioco” per l'anno 2016 relativo all’animazione 
degli spazi e giardini scolastici;

      altresì di confermare in linea generale le finalità presenti nelle ultime edizioni modificando 
però   il periodo entro il quale svolgere le attività e fissare il termine del 15 aprile 2016 entro il  
quale raccogliere le proposte;

PRESO ATTO 

       che dal 1° gennaio 2016 questo Comune 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;

RITENUTO

       opportuno, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, sostenere la 
spesa di  cui  sopra,  al  fine di  consentire  la  realizzazione del  progetto,  radicato da anni  nel  
territorio e molto gradito alle famiglie;

VALUTATA
       l’immediata necessità di procedere con la realizzazione del progetto “Spazi Urbani in 
Gioco“ anno 2016, per la parte relativa all’animazione degli spazi e giardini scolastici, di avviare 
tempestivamente  l’iter  amministrativo  in  modo  da  riuscire  a  comunicare  ai  genitori  
l'accoglimento  o  meno  delle  proposte  quanto  prima,   e  che  rendono  pertanto  la  spesa 
indifferibile, urgente e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

         Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa

1. di  approvare l’allegato  testo del  Bando di  Concorso per  l’Animazione degli  spazi  e 
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giardini scolastici anno 2016 (allegato A);

 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00142
900

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PARTECIPAZION
E

L1000 U.1.04.04.
01.001

 00202 00001 N 19.000,00 2016-
19000,00

   3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento viene svolta 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 è pertanto soggetta alle limitazioni  di cui 
all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

       4. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 19.000,00 sul bilancio corrente, al fine 
dell’erogazione   dei   contributi   alle   proposte   individuate   ed   ammesse   in   graduatoria   dalla 
Commissione di Valutazione;

   5. di dare atto che con successivi atti si procederà ad approvare il verbale della Commissione 
di Valutazione contenente la graduatoria delle proposte presentate e contestuale assegnazione 
dei contributi alle proposte individuate.

Allegati:
Bando_All_A.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Michela D'Andri)

Trieste, vedi data firma digitale
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