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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, BENESSERE LAVORATIVO

REG. DET. DIR. N. 3041 / 2015

Prot. corr. 3 ｰ 15/ 20/2/12-9 (14469) 

OGGETTO: Convegno "Prospettive di libertà e di indipendenza per il popolo Palestinese" a cura 
dell'Associazione  Salaam Ragazzi  dell'Olivo-Comitato  di  Trieste  onlus.  Sala  Auditorium del 
Museo Revoltella 28 novembre 2015. Impegno spesa complessiva euro 702,72 (IVA inclusa) 
Ditta  Marina  Biagiotti  Coglievina  CIG  Z5416C571A,  Cooperativa  Servizi  Portuali  CIG 
Z8616C57D5.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione giuntale  n.  430 dd.  5/10/2015 è  stata approvata  la 
coorganizzazione al progetto  "Prospettive di libertà e indipendenza per il popolo palestinese" 
proposto dall'Associazione Salaam Ragazzi dell'Olivo-Comitato di Trieste onlus;

dato atto che l'iniziativa si propone di realizzare un convegno sulla situazione del popolo 
palestinese dal titolo "Palestina tra diritti negati e prospettive future" il giorno 28 novembre c.a.  
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso l'Auditorium del Museo Revoltella con la finalità di offrire 
un'opportunità d'informazione ed un'occasione di riflessione sulla questione;

preso atto che l’Associazione  Salaam Ragazzi dell'Olivo-Comitato di Trieste onlus, via 
Torrebianca  29/b  si  ispira  a  principi  di  solidarietà,  trasparenza  e  democrazia e  persegue 
esclusivamente fini di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni fine di lucro come da art. 1 dello 
Statuto Associativo;

rilevato  che  l'iniziativa  risponde  ad  almeno  due  dei  requisiti  previsti  dall'art.  13  del 
"Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai  
sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti  
pubblici o privati e disciplina del patrocinio" approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd.  
18.12.2013 ed in particolare di impegno civile e celebrativo nell'ambito socio-culturale nonché di  
coinvolgimento della comunità locale sotto il profilo promozionale e di immagine della stessa;

ritenuto di organizzare il convegno presso la sala Auditorium del  Museo Revoltella nel  
giorno 28 novembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 prendendo atto che per l'Ente il costo 
dell'iniziativa in  oggetto  si  configura in  una minore entrata per  il  mancato introito  dell’affitto 
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dell’Auditorium e nella spesa per l’assistenza audio-video e la sorveglianza da parte dei fornitori 
autorizzati dalla Direzione del Museo ;

dato atto quindi  che si  rende necessario provvedere alle spese organizzative presso 
l’Auditorium  del  Museo  Revoltella,  come  previsto  nelle  condizioni  generali  di  utilizzo,  e 
precisamente  alla  copertura  delle  spese  per  la  gestione  degli  impianti  di  illuminazione, 
amplificazione, proiezione e registrazione nonché per il servizio di guardiafuochi, per i quali ci si  
avvarrà  dei  fornitori  autorizzati  dalla  direzione  del  Museo,  precisamente  della  ditta  Marina 
Biagiotti  Coglievina,  con  sede  a  Trieste  in  Via  Gambini  n.  30  -  P.I.  01151830328  e  della 
Cooperativa Servizi Portuali con sede a Muggia in Via Martinelli 3 – P.I. 00236800322;

visti i preventivi, conservati in atti, della Ditta Marina Biagiotti Coglievina per il servizio  
tecnico audio per  euro 341,60 (IVA inclusa)  CIG  Z5416C571A e della  Cooperativa Servizi  
Portuali  per  il  servizio  di  due guardiafuochi  per  complessivi  euro  361,12 (IVA inclusa)  CIG 
Z8616C57D5;

dato atto che, stante la particolare natura e caratteristica, le spese in oggetto si ritengono 
escluse dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 
94/2012 e 135/2012 (ricorso al MEPA);

considerato  che  le  spese  per  la  manifestazione  non  sono  soggette  alle  limitazioni 
previste dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 
in  quanto  trattasi  di  spese  previste  nei  documenti  di  programmazione dell'Ente  (Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  2014-2016),  svolte  nell'ambito  delle  competenze/funzioni 
dell'Ente (DPR 194/1996) e trattasi di attività consolidata dell'attuale Amministrazione;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di Euro 702,72 (IVA inclusa) al cap. 
391 "Prestazioni di servizi per attività delle Pari Opportunità" del bilancio corrente;

rilevato inoltre che, trattandosi di  un servizio con tempi di  esecuzione inferiore a due 
giorni lavorativi, non vi è la necessità della redazione del documento unico sulla valutazione dei  
rischi interferenziali;

visti:

 gli  artt.  107,  147  bis,  183  e  191  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  e 

integrazioni;
 l’art. 131 dello Statuto Comunale;

 la  deliberazione  consiliare  n  37  dd.  15/9/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  Il  

Bilancio di Previsione per il triennio 2015-2017;
 la deliberazione giuntale n. 39 dd. 09.02.2015 che approva il Piano della Prestazione 

per  il  triennio  2015/2017,  in  cui  sono  fissati  obiettivi  strategici  dell'Area  Risorse 
Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino tendenti a favorire la sensibilizzazione 
sui temi delle pari opportunità, diritti umani e della solidarietà; 

 la  determinazione  dirigenziale  n.  18/2014  dell’Area  Risorse  Umane  e  Servizi  al 
Cittadino con la quale è stato conferito alla dipendente Elisabetta Belullo l’incarico per 
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la  posizione  organizzativa  “Pari  Opportunità,  Pace,  Diritti  Umani,  Benessere 
Lavorativo” a decorrere dal 01.05.2014;

DETERMINA

1. di  autorizzare,  per  le  ragioni  meglio  esposte  in  premessa  ed  in  ottemperanza  alla 
delibera  giuntale  n.  430  dd.  5/10/15,  la  spesa  di  euro  702,72  (IVA inclusa) per  la 
realizzazione  del  progetto “Prospettive  di  libertà  e  indipendenza  per  il  popolo 
palestinese" proposto dall'Associazione Salaam Ragazzi dell'Olivo, Comitato di Trieste, 
con la messa a disposizione dell'Auditorium del Museo Revoltella per un convegno dal 
titolo "Palestina tra diritti negati e prospettive future" il giorno 28 novembre c.a. dalle ore  
9 alle ore 17;

2. di affidare alla ditta Marina Biagiotti Coglievina, con sede a Trieste in Via Gambini n. 30,  
P.I.  01151830328,  il  servizio  tecnico  audio  per  euro  341,60  (IVA inclusa)  ed  alla 
Cooperativa Servizi Portuali, con sede a Muggia in Via Martinelli 3 – P.I. 00236800322, il  
servizio guardiafuochi per euro 361,12 (IVA inclusa);

3.  di impegnare la spesa complessiva di euro 702,72 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
391

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

I0020 00019 1332 00205 00099 C 341,60 2015 - 
341,60

2015 00000
391

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

I0020 00019 1332 00205 00099 C 361,12 2015 - 
361,12

4. di attestare che la spesa in oggetto non è soggetta alle limitazioni previste dall'art.6, c.8 
del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in quanto 
trattasi  di  spesa  prevista  nei  documenti  di  programmazione dell’Ente  (Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017), svolta nell’ambito delle competenze/funzioni 
dell'Ente e altresì trattasi di attività consolidata dell’attuale Amministrazione;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2015;

6. di liquidare le fatture della ditta Marina Biagiotti Coglievina e della Cooperativa Servizi  
Portuali ad avvenuta esecuzione del servizio e riscontrate regolari dalla Responsabile.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO
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Trieste, vedi data firma digitale
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