
Pag. 1 / 3

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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1349 / 2019

Prot. Corr. 16-13/4-1- 158/19  (6126)

OGGETTO:  CIG: ZD0288A653 -  PAG  -  Progetto  Area  Giovani  -  Affidamento  del  servizio  di
progettazione e realizzazione di un percorso laboratoriale sul benessere e sulla consapevolezza corporea
all'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Joytinat Yoga Ayurveda. 
Impegno di spesa euro 600,00 (Fuori campo IVA).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
-  l'Amministrazione  Comunale, attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con  Deliberazione
Consiliare n. 50 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei Giovani al centro del programma di mandato e
istituito una delega assessorile appositamente dedicata;
- nelle conseguenti linee strategiche del Progetto Area Giovani (PAG), individuate ed adottate con la
deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle
politiche comunali per i giovani), è previsto il rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili con
adeguate azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;

preso atto
che una delle linee strategiche del PAG, così come delineate nella Deliberazione n. 616/16, afferisce al
filone Benessere che prevede l'attivazione di collaborazione e azioni volte alla prevenzione del disagio
giovanile e a favore della promozione della salute;

valutato
- a tal fine di progettare e realizzare con giovani e insegnanti di scuola superiore un percorso formativo
con  attivazioni  ed  esercitazioni  pratiche  sulla  consapevolezza  corporea, attraverso  il  metodo  della
Mindfulness;
- quindi di individuare un soggetto particolarmente esperto nelle tematiche relative alla consapevolezza e
soprattutto nella  conduzione di  laboratori  specifici, atti  a  sostenere la  produzione di  competenze e
abilita'  di  tipo psicosociale,  rivolti  a  giovani  e  docenti  delle scuole secondarie  di  secondo grado, da
effettuarsi presso il Polo Giovani Toti;
-  quindi  di  inoltrare  una  richiesta  di  preventivo  in  tal  senso  all'Associazione  Culturale  Sportiva
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Dilettantistica di Promozione Sociale Joytinat Yoga Ayurveda, con sede in via Felice Venezian 20 34124
Trieste (C.F. 90071200324), in ragione dell'esperienza comprovata nella gestione di laboratori formativi
sui temi del benessere e della consapevolezza corporea attraverso le discipline orientali e in particolare
attraverso il metodo della Mindfulness;

verificata
l'offerta pervenuta dall'associazione suddetta, conservata agli atti, valutata anche la qualità del servizio
proposto, per una spesa complessiva pari ad euro 600,00 (fuori campo IVA), ritenuta congrua;

valutato
pertanto di affidare il suddetto servizio all'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione
Sociale Joytinat Yoga Ayurveda;

richiamato
- che, con la deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato  il  “Bilancio  di  Previsione  2019/2021  e  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) - periodo 2019/21”;

-  la  deliberazione Giuntale  n.  347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

richiamati
- l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18
aprile 2016, che consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;
- l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, come modificato dall' art. 1, comma 130 della legge di bilancio
2019 n. 145/2018 pubblicata in G.U n. 302/2018, in base al quale non ricorre l'obbligo di rivolgersi al
M.E.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro IVA esclusa;

considerato
- che 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;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 600,00 (fuori campo
IVA);

- che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  seguente: anno 2019 – euro
600,00 (fuori campo IVA);

visti
l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - 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;
la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la quale è
stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dott.ssa Donatella Rocco;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita' trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, cosi'  come  modificato  dal  D.Lgs
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97/2016;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per le considerazioni citate in premessa, la spesa complessiva di euro 600,00 ( fuori
campo IVA), relativa  al  servizio  di  progettazione e  realizzazione di  un  percorso  laboratoriale  sul
benessere e sulla consapevolezza corporea attraverso il metodo della Mindfulness rivolto a giovani e
docenti delle scuole secondarie di secondo grado, da effettuarsi presso il Polo Giovani Toti;

2. di affidare il suddetto servizio all'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione
Sociale  Joytinat  Yoga  Ayurveda, con  sede  in  via  Felice  Venezian  20  -  34124  Trieste  (C.F.
90071200324);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 600,00 al capitolo 251200 di seguito elencato:
      

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

2019 00251200 ALTRI 
SERVIZI PER 
I POLI DI 
AGGREGAZI
ONE 
GIOVANILE 
- RILEVANTI 
IVA

01696 U.1.03.02.
99.005

00559 01500 N 600,00 600,00-
2019

    
  4. di dare atto:

• che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - del 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;

• che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  euro  600,00  (fuori  campo  IVA)  viene  a
scadenza nel 2019;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2019 euro 600
(fuori campo IVA);

        5.  che il servizio suddetto verrà liquidato a verifica dell'avvenuta prestazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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