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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 COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3432 / 2016

Prot. Corr. B15/4/2 – 16/2  DD 66/2016

OGGETTO:  CIG  Z991C14301- Rinnovo dell'adesione alla Rete Eurodesk - Abbonamento per 
"servizi aggiuntivi" di implementazione delle attivià della Rete Eurodesk presso l'ufficio Europe 
Direct e l'ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione del Comune di Trieste. 

LA DIRIGENTE DELL'AREA 

 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

E

IL DIRIGENTE DELL'AREA

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Premesso che 

• con  Delibera Giuntale n 401 dd. 4/08/2003 è stata approvata l'adesione da parte dell'nfo-
Point  Europa  del  Comune  di  Trieste  alla  rete  Eurodesk,  struttura  ufficiale  della 
Commissione  Europea  dedicata  all'informazione  e  all'orientamento  sui  programmi  in 
favore  dei  giovani  promossi  dall'Unione  Europea  e  dal  Consiglio  d'Europa,  con 
particolare  riferimento  al  mondo  della  scuola  e  dell'associazionismo, con  l'intento 
confermato   di  consolidare  e  sviluppare  iniziative  e  opportunità  di  collaborazione, 
finalizzate alla mobilita' internazionale giovanile e – negli ultimi anni – alla conoscenza e  
diffusione dei programmi e bandi europei rivolti agli Enti Pubblici;

• Eurodesk  Italy  e'  la  struttura  del  programma  comunitario  Erasmus+  dedicata 
l'informazione, promozione e orientamento sui programmi in favore dei giovani, promossi 
dall'Unione  europea  e  dal  Consiglio  d'Europa,  che  favorisce  la  conoscenza  delle 
opportunità, incentiva l'accesso sia all'informazione di natura istituzionale che ai servizi,  
anche  attraverso  l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  (newsletter,  social  media, 
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…),agevolando anche la  ricerca  tra  i  progetti  e  le  linee di  finanziamento  per  i  fondi 
europei;

• L'Ufficio  Affari  Europei  del  Comune  di  Trieste  ha  nel  suo  mandato  quello  di  fornire 
informazioni  relativamente  ai  bandi  europei  e  che  i  servizi  proposti  da  Eurodesk,  in 
particolare  la  newsletter,  mensile,   facilitano la  circolazione  delle  comunicazioni  e  la 
promozione delle diverse opportunità di finanziamento europeo;

• acquisito agli atti con il Prot. Gen. P GEN 213815/2016 Prot. Corr: B 15/4/2-17/1-2016 
(4854/2016) il   preventivo dei costi  di Eurodesk Italy,  al fine di consentire la continuità 
dei servizi correlati all’Agenzia Locale Eurodesk, relativamente ai servizi aggiuntivi e alla 
quota di adesione annuale come di seguito descritti: 

- Per i servizi aggiuntivi euro 19.500,00 iva legale compresa;

- Per la quota di adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk euro 4.392,00 iva legale 
compresa, per un totale di euro 23.892,00 iva legale compresa;

• considerato che lo scorso anno  la Regione Friuli  Venezia Giulia,  Servizio istruzione e 
politiche giovanili  -  Direzione  centrale  lavoro,  formazione,  istruzione,  pari  opportunità 
politiche giovanili,  ricerca e università - ha contribuito  coprendo l'importo totale della 
quota di adesione   corrispondendo la somma  direttamente all'Associazione Eurodesk 
Italy NGO, Organizzazione senza scopo di  lucro per l'anno 2016;

• Preso atto che quest'anno, per l'eventuale rimborso della quota di adesione, il Comune di 
Trieste  dovrà presentare un bando ad hoc predisposto dalla Regione FVG e che in caso 
di assegnazione di fondi si provvederà con  un successivo atto di accertamento;

• considerata  l'importanza  che  riveste,  per  il  Comune  di  Trieste,  il  coordinamento  e 
l'interazione sinergica tra uffici e tra enti che perseguono l'obiettivo comune di sviluppare 
nuovi e più funzionali canali di informazione europea per incentivare la mobilità europea 
e l'utilizzo dei fondi diretti e indiretti;

• accertato  che sono state  messe a Bilancio  2016 e 2017  le  somme necessarie  per 
attivare  suddetto servizio, nello specifico: 

• euro 6.430,00 al Cap. 92800  “Altri Servizi per il Servizio Comunicazione” (904-003) del 
bilancio 2017;

• euro 3.070,00 al cap. 93300“Altri Servizi per il Servizio Comunicazione” (904-001) del 
bilancio 2017;

• euro 10.000,00 al Cap 37500 “  Altri servizi per l'Ufficio Affari Europei-Internazionali e 
della cooperazione; del bilancio 2016;

• euro 4.392,00 al Cap  37500  “Altri servizi per l'Ufficio Affari Europei-Internazionali e della 
cooperazione” per la quota di adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk del bilancio 
2016;
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• valutato  opportuno  perfezionare  l'affidamento  per  i  servizi  aggiuntivi'  offerti 
dall’Associazione Eurodesk Italy – NGO Organizzazione senza scopo di lucro, a favore 
dell'Agenzia per la Mobilità Educativa Transnazionale del Comune di Trieste, presso i 
locali  dell'ufficio  Europe  Direct  con  la  messa  a  disposizione  delle  attività  elencate 
nell'allegato e, qualora se ne presentasse la necessità, anche di un operatore Eurodesk 
Italy in una postazione dedicata;

• ritenuto quindi necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 23.892,00 iva legale 
compresa per l'adesione dal 01.01.2017 al 31.12.2017  e per i  'servizi aggiuntivi' come 
da preventivo presentato dall'Associazione Eurodesk Italy NGO - Organizzazione senza 
scopo di lucro, che fa parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

• il presente affidamento è stato identificato sulla piattaforma dell’Autorità di Vigilanza sui  
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il codice CIG 991C1430;

• con  delibera  consiliare  n°  40  del  31  maggio  2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2016-2018 del Comune di Trieste; 

• 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

1. di approvare integralmente le premesse del presente provvedimento inserendole  quale 
parte integrante del presente dispositivo;

2. di rinnovare l’adesione alla Rete Eurodesk Italy – NGO - Organizzazione senza scopo di 
lucro,  Codice  Fiscale  92087340920  per  il  tramite  del  Coordinamento  Nazionale  in 
Cagliari, Via 29 Novembre n. 49;

3. di impegnare per l’adesione alla Rete Eurodesk Italy la somma di € 3.600,00 + euro  € 
7292,00 (IVA al 22%)  per un totale di €  4.392,00   al capitolo 37500 “Altri servizi per 
l'Ufficio Affari  Europei-Internazionali  e della cooperazione” del Bilancio 2016  tenendo 
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presente  che  il  pagamento  della  quota  di  adesione  avviene  in  un'unica  soluzione  e 
anticipatamente; 

4. di  affidare  i  servizi  “aggiuntivi”  meglio  specificati  nelle  premesse  all’Associazione 
Eurodesk  Italy  –NGO  Organizzazione  senza  scopo  di  lucro,  Codice  Fiscale 
92087340920 per il tramite del Coordinamento Nazionale in Cagliari, Via 29 Novembre n. 
49 per la durata di 12 mesi (a decorrere dal 01 /01/2017) per la somma complessiva di 
euro € 15.983,61 + 3.516,39 iva al 22% per un totale di € 19.500,00 iva compresa da 
suddividere tra il Servizio Comunicazione e l’Ufficio Affari Europei;

5.  di autorizzare la spesa complessiva di euro 23.892,00 iva legale compresa per il rinnovo 
dell'adesione  alla  Rete  Eurodesk  -  Abbonamento  per  "servizi  aggiuntivi"  di 
implementazione delle attività della Rete Eurodesk presso l'ufficio Europe Direct e l'ufficio 
Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione del Comune di Trieste;d

6. di perfezionare  l'affidamento  per i 'servizi aggiuntivi' offerti  dall’Associazione Eurodesk 
Italy – NGO Organizzazione senza scopo di lucro, a favore dell'Agenzia per la Mobilità 
Educativa Transnazionale del Comune di Trieste, presso i locali dell'ufficio Europe Direct 
con  la  messa  a  disposizione  delle  attività  elencate  nell'allegato  e,  qualora  se  ne 
presentasse  la  necessità,  anche  di  un  operatore  Eurodesk  Italy  in  una  postazione 
dedicata;

7. di dare atto 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

8.  di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016 
per € 14.392,00; e nel 2017 per € 9.500; 

9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente:  
2016 per  €14.392,00;  2017 per  € 9.500 

10.  di impegnare la spesa complessiva di euro 23.892,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00092
800

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (904-003)

B5002 U.1.03.02.
99.999

1332 00904 00003 N 6.430,00 2017: 
6.430

2017 00093
300

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (903-001)

B5002 U.1.03.02.
99.999

1332 00903 00001 N 3.070,00 2017:3.07
0

2016 00037
500

ALTRI SERVIZI 
PER L'UFFICIO 
AFFARI 
EUROPEI - 
INTERNAZIONAL
I E DELLA 

B0008 U.1.03.02.
99.999

1332 00803 00001 N 4.392,00 2016:4.39
2
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COOPERAZIONE

2016 00037
500

ALTRI SERVIZI 
PER L'UFFICIO 
AFFARI 
EUROPEI - 
INTERNAZIONAL
I E DELLA 
COOPERAZIONE

B0008 U.1.03.02.
99.999

1332 00803 00001 N 10.000,00 2016:10.0
00

 
Allegati:
 

LA DIRIGENTE DELL'AREA 

 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Romana Meula

IL DIRIGENTE DELL'AREA

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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