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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 PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI
REG. DET. DIR. N. 3463 / 2016

Prot. corr.16-13/4-1/31-2016 (13799)

OGGETTO:  CIG:   Z7B1C0E699.  Affidamento   a  Show-Reel  per  la  realizzazione  di  azioni  di
comunicazione per le attività rivolte ai giovani. Impegno di spesa euro 1.207,80 (I.V.A. compresa)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 

che il Comune di Trieste persegue alcuni obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita dei suoi
cittadini, tra i quali l'attivazione di "forme di prevenzione e recupero funzionale e sociale prioritariamente
attraverso il coordinamento degli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
con i servizi sociali, educativi e di tempo libero operanti nel territorio", come espressamente previsto dall'art. 6
dello Statuto comunale;

Viste

le Linee Programmatiche del Sindaco approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 50/2016 di
data 13.07.2016 e gli specifici indirizzi contenuti al punto 5) - "Giovani e iniziative di scambio", al quale
espressamente si rinvia in materia di indirizzo per la resa delle attività della  nuova delega "Giovani",
come recentemente istituita, nell'ottica della fondamentale indicazione che "Il futuro di Trieste si costruisce
solo assieme ai giovani che devono poter crescere professionalmente in una città capace di essere attrattiva,
dinamica e stimolante";

Richiamati

in  particolare gli  indirizzi  relativi  al  rilancio delle attività  culturali  e di  aggregazione specificatamente
rivolte  ai  giovani, il  servizio  pubblico  interattivo  scolastico  e  l'offerta  di  stage  formativi  all'interno
dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla necessità di sviluppare percorsi utili per
l'occupazione giovanile;

Responsabile del procedimento Donatella Rocco Tel: 040 6758729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Donatella Rocco Tel: 040 6758729 el: 0406758005 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Fulvia Rizzo Tel: 0406758005 E-mail: fulvia.rizzo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3463 / 2016



Pag. 2 / 4

Ravvisata

-  la  necessità  di  impostare, su  tali  basi, specifiche  linee  di  indirizzo  per  l'attuazione  delle  politiche
comunali per i giovani, rivisitando e riorientando la visione e la missione delle strutture e delle attività
esistenti all'interno di un nuovo contenitore programmatico che elabori e promuova un "PAG-Progetto
Area Giovane", impostando azioni all'interno di un'area di contenuti trasversale, così com'è trasversale
la necessità di considerare i giovani in ciascun contesto di intervento che miri a rendere Trieste una città
"attrattiva, dinamica e stimolante";

Richiamata
la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, di aggiornamento
del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 e il Bilancio Pluriennale 2016-
2018;

Rilevata

l'attenzione che anche a  livello europeo viene riservata  alle  politiche ed agli  interventi  a  favore dei
giovani, si ritiene opportuno lanciare una campagna di comunicazione ad hoc;

Richiamato
            - il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 e successive modifiche, con la quale si estende agli EELL l'obbligo di fare 

ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi 
al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per i Comuni fissato in euro 200.000,00);
        
Constatato
- che ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge 20/2015 non si ricorre al MEPA per gli acquisti e servizi
essendo l'importo inferire a 1.000, euro i.v.a. esclusa;
- che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.ro 50 dd. 18/04/2016 si ricorre alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara essendo "lo scopo dell'appalto la creazione o
l'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica";

Visto
- il preventivo dd. 11/11/16 (conservato agli atti) con cui  la  Show-Reel ha offerto un importo pari a
euro1.207,80 (I.V.A. compresa) per la realizzazione di una una campagna di comunicazione per le attività
rivolte ai giovani e precisamente:

 uso immagine dei MyPersonalPizza con foto sulle affissioni (6 manifesti 6x3 in zona Trieste) e sulle
pagine social/sito web ecc. istituzionali del Comune di Trieste. 

 ideazione e realizzazione di un video, da realizzarsi in uno dei poli giovanili di Trieste, che sarà
pubblicato sul canale Youtube dei MyPersonalPizza come video fuori programmazione (o almeno
così suggerivano i ragazzi) e condiviso sulle pagine social/sito web ecc. istituzionali del Comune di
Trieste. 

 Incontro dei MyPersonalPizza a Trieste nell'ambito dell'evento di lancio del Progetto Area Giovani
del Comune di Trieste (dicembre 2016). 
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Preso atto

di  quanto  indicato  si  affida  il  servizio  di   realizzazione  di  un  video  relativo  a  una  campagna  di
comunicazione per le attività rivolte ai giovani allo Show-Reel con sede a Milano in Viale Coni Zugna,71
(Partita I.V.A: 07647040968) per euro1.207,80 (I.V.A. compresa);

Dato atto che

-   le  spese  in  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;
-  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 o degli impegni 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. I della legge n.208/2015;
-  le prestazioni in oggetto verranno a scadenza nel 2016 per euro 1.207,80 (I.V.A. Compresa);
-  il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: 
    anno 2016 - euro 1.207,80 (I.V.A. Compresa);

Visti

-gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd.
18.8.2000 e succ. modifiche;
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in
vigore il 13 luglio 2001;
- l’art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n.
78 dd. 04.10.2004;
- Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
-  la  determinazione  dirigenziale  n.1/2015  del  Servizio  Biblioteche, Istruzioni  e  Politiche  Giovanili  di
modifica ai contenuti della posizione organizzativa " Progetti di rete - Infanzia, Adolescenza e Giovani";

Espressi 

- i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto.

DETERMINA

1. di affidare  allo Show Reel con sede a Milano in Viale Coni Zugna,71 (Partita I.V.A. 07647040968)
per  euro1.207,80 (I.V.A. compresa)  la  realizzazione  di  un  video  relativo  a  una  campagna  di
comunicazione per le attività rivolte ai giovani di età 14/25;
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2.. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.207,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00139010 RAPPRESENTANZA,
EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001)

L2003 U.1.03.02.02.999  00202 00001 N 1.207,80 1207,80 - 
2016

 3. di dare atto
 che  le  spese  in  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;

 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 o degli impegni 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. I  della  legge
n.208/2015;

 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016 per euro 1.207,80 (I.V.A.
compresa);

 il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: 
 anno 2016 - euro 1.207,80 (I.V.A. Compresa);

4. di liquidare la relativa nota previo accertamento della regolarità e conformità delle stesse alle forniture
effettivamente effettuate;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella ROCCO

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