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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. 3185 / 2015

Prot. Corr. n.3°-15/ 20/2/23- 7(15024)

OGGETTO: Iniziativa "L'asta per Iriamurai" a cura dell'Associazione di Cooperazione Cristiana 
Internazionale  (ACCRI)  Auditorium  Salone  degli  Incanti  ex  Pescheria  17  dicembre  2015. 
Impegno spesa complessiva euro 61,00 (IVA inclusa) CIG Z1C16FBE5A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione giuntale  n.  500 dd.  5/11/2015 è  stata  approvata  la 
coorganizzazione all'iniziativa "L'asta per Iriamurai" a cura dell'Associazione di Cooperazione 
Cristiana Internazionale (ACCRI) che si terrà presso l'Auditorium del Salone degli Incanti ex 
Pescheria il 17 dicembre 2015;

dato atto che:
➢ l'iniziativa si propone una raccolta fondi per il progetto "Gocce di vita" che consiste nel 

realizzare a Iriamurai, una zona arida e semi-arida sub-sahariana a circa 200 km a nord 
est di Nairobi in Kenya, dei sistemi di raccolta e conservazione dell'acqua piovana per 
contrastare  siccità,  scarsità  di  cibo  e  malnutrizione  causa  di  emigrazione  della 
popolazione, specialmente giovane;

➢ "Gocce di vita" nasce dalla condivisione con le famiglie di agricoltori locali del problema 
della  cronica  carenza  d'acqua,  con  l'obiettivo  di  contrastare  l'insicurezza  alimentare 
attraverso il potenziamento e la moltiplicazione dei sistemi di approvvigionamento idrico 
per l'incremento della produzione agricola;

➢ destinatari del progetto sono gli adulti, i giovani, la popolazione infantile in età scolare e 
le relative famiglie. Una particolare attenzione è riservata alle donne, asse portante del 
sistema socio-economico locale, alle quali non è a tutt'oggi riconosciuto alcun ruolo o 
sostegno sociale;

➢ sono previste l'installazione di 150 cisterne domestiche, 40 vasche raccolta e 3 punti di 
distribuzione collegati alla rete idrica, assieme all'attivazione di processi di formazione 
tecnica per la ricerca, la valorizzazione e la gestione delle risorse locali 

preso atto che l’Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI) 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 ed è presente 
in  Kenya  dal  1987  quando  è  iniziato  il  suo  impegno  nel  campo  della  cooperazione 
internazionale. In questi  anni ha sviluppato progetti  riguardanti  diversi  settori:  para-sanitario, 
formazione,  agricoltura,  animazione  sociale,  artigianato,  raccolta  rifiuti  ed  educazione  dei 
ragazzi di strada;
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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 l’evento presso la sala Auditorium del  Salone degli  Incanti  ex 
Pescheria nel giorno 17 dicembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 20.30 per l'esposizione delle 
opere d'arte e l'asta ;

dato  atto  quindi  che  si  rende  necessario  provvedere  alle  spese  per  le  pulizie 
dell'Auditorium del Salone degli Incanti ex Pescheria;

preso atto che con determina dirigenziale n. 135 dd. 29/1/15, a seguito di Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) con aggiudicazione al prezzo più basso, 
è stata individuata la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società Cooperativa 
onlus, con sede a Trieste in Via de Pastrovich 1- P.I. 00124570326 quale ditta aggiudicatrice per  
le pulizie presso il Salone degli Incanti e l'Auditorium durante la mostra "La grande Trieste 1891-
1914. Ritratto di una città";

visto il preventivo, conservato in atti, da parte della ditta Cooperativa Sociale Lavoratori 
Uniti  Franco  Basaglia  Società  Cooperativa  onlus  per  euro  61,00  (IVA  inclusa)  CIG 
Z1C16FBE5A;

ritenuto che l’importo preventivato sia congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

ritenuto  pertanto  opportuno e conveniente,  per  il  modico  valore  dell'importo  e per  la 
consolidata conoscenza della  struttura affidare il  servizio  di  pulizie,  mediante il  sistema del  
cottimo  fiduciario  ai  sensi  degli  art.  2  e  7  del  Regolamento  per  le  spese in  economia  del 
Comune  di  Trieste,  alla  Cooperativa  Sociale  Lavoratori  Uniti  Franco  Basaglia  Società 
Cooperativa onlus per euro 61,00 (IVA inclusa);

dato  atto  che,  stante  la  particolare  natura,  caratteristica  e  per  le  motivazione  sopra 
esposte, la spesa in oggetto si ritiene esclusa 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);

richiamate:
• la deliberazione consigliare n. 37 dd. 15/09/2015, che approva la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2015/2017, in cui si prevedono, tra l'altro, iniziative promosse dall'Area 
Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino volte a favorire l’informazione sui 
temi dei diritti umani e della pace con l’organizzazione di eventi in collaborazione con altri 
Enti ed Associazioni;

• la deliberazione giuntale n. 437 dd. 7/10/2015 che approva il  Piano della Prestazione 
2015-2017 che prevede per l’Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino, 
tra gli altri,  l'obiettivo progetto sul tema della pace e dei diritti umani; 

preso atto pertanto che la coorganizzazione comporta per l'Ente una minor entrata per il  
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mancato introito dell'affitto dell'Auditorium, la spesa per le pulizie dei locali per un costo di euro 
61,00  (IVA  inclusa)  e  il  costo  del  servizio  straordinario  del  personale  impegnato  nella 
sorveglianza  della  Struttura  che   trova  copertura  sul  pertinente  capitolo  dell'Area  Risorse 
Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio 
con DC 37 dd. 15/9/15;

considerato  che  la  spesa  per  le  pulizie  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 61,00 (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;

dato  atto  dell'obbligo  di  pubblicazione  dell'agevolazione  concessa  sul  sito  WEB  del 
Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013; 

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

integrazioni;
➢ l’art. 131 dello Statuto Comunale;
➢ visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e l’art. 328, c. 4 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010;
➢ il  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con  Deliberazione 

consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;
➢ 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 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 la posizione 
organizzativa “Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo” a decorrere 
dal 01.05.2014;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni meglio esposte in premessa ed in ottemperanza alla delibera 
giuntale  n.  500 dd.  5/11/15,  la spesa di  euro 61,00 (IVA inclusa)  per  la realizzazione della 
iniziativa  “L'asta  per  Iriamurai”  a  cura  dell'Associazione  di  Cooperazione  Cristiana 
Internazionale (ACCRI)  con la messa a disposizione dell'Auditorium Salone degli  Incanti  ex 
Pescheria il giorno 17 dicembre c.a. dalle ore 8,30 alle ore 20,30;

2.  di  prendere  atto  che la  coorganizzazione comporta  per  l'Ente  una minore  entrata  per  il  
mancato introito dell’affitto dell’Auditorium, le spese per le pulizie dei locali per un  costo di euro 
61,00 (IVA inclusa) ed il costo per il servizio straordinario dei dipendenti;

3. di affidare alla ditta Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società Cooperativa 
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onlus, con sede a Trieste in Via de' Pastrovich 1 - P.I. 00124570326, il servizio di pulizia dei  
locali per euro 61,00 (IVA inclusa) CIG Z1C16FBE5A;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 61,00 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 61,00 2015-
61,00

5. 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  2014-2016),  svolta  nell’ambito  delle  competenze/funzioni  dell'Ente  e  altresì 
trattasi di attività consolidata dell’attuale Amministrazione;

6. 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;

7. di liquidare la fattura alla ditta Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società 
Cooperativa  onlus  ad  avvenuta  esecuzione  del  servizio  e  riscontrata  regolare  dalla 
Responsabile.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

Trieste, vedi data firma digitale
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