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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1344 / 2018

Prot. corr.16―13/4-1-210 (9051)

OGGETTO: CIG: ZB322B4EC4 - "Progetto Chromopolis - Artefatto_SeetheSea” – 
presentazione della sintesi delle residenze d'artista – Affidamento servizi tecnici.  Teatro Miela, 
euro 436,30 (IVA inclusa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO

- che il tema dei Giovani e' stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, cosi'  
come approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13.07.2016;

- che con deliberazione giuntale n. 616 del 28.11.2016, immediatamente eseguibile, sono state  
approvate le nuove linee strategiche di indirizzo sul tema delle politiche comunali per i giovani,  
poste sotto la denominazione di Progetto Area Giovani (PAG);

RICHIAMATE

-  la  Deliberazione Giuntale  n.  436  dd.  20.09.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente  per 
oggetto- la Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, immediatamente eseguibile, avente 
per  oggetto  “Approvazione  del  progetto  biennale  Chromopolis_  La  città  del  futuro”,  -  la 
Deliberazione Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Approvazione  del  progetto  biennale  Chromopolis_  La  città  del  futuro”,  -  la  Deliberazione 
Giuntale n. 436 dd. 20.09.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione 
del progetto biennale Chromopolis_ La città del futuro”, 
-  la  Deliberazione  Giuntale  n.  193  dd.  07.05.2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
avente per oggetto “Progetto Chromopolis_ La città del futuro -  Approvazione dei siti destinati 
agli interventi artistici”;
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-  la  Deliberazione  Giuntale  n.  220  dd.  17.05.2018,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
avente per oggetto “Progetto Chromopolis_ La città del futuro -  approvazione bozzetti stadio 
Grezar”;

PRESO ATTO 
- che nella settimana dal 21 al 27 maggio 2018 avrà luogo la seconda settimana di residenza  
artistica  prevista  dal  progetto  gArtefatto_SeetheSea”,  con  un  articolato  programma  che 
prevede anche numerosi eventi collaterali sull'arte urbana;
- che nella giornata del 29 maggio 2018 avrà luogo la presentazione della sintesi del progetto a 
tutti gli accreditati del PAG – ProgettoArea Giovani, in modo da coinvolgere i giovani della città;

RITENUTO 
- di utilizzare la sala del teatro Miela con i relativi servizi tecnici per il giorno 29 maggio 2018 per 
lo svolgimento della suddetta presentazione;

DATO ATTO 
- che la Società Cooperativa Bonawentura ha inviato un preventivo, conservato agli atti, per una 
spesa di 436,30 euro (IVA inclusa), considerata congrua;

RICHIAMATO
- il  D. Lgs. n. 52 dd. 07/05/2012 e successive modifiche, con il  quale si estende agli  EELL 
l'obbligo di fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e rilevato 
che per il servizio di cui trattasi non ci si è avvalsi del MEPA in quanto la Società Cooperativa 
Bonawentura  gestisce il Teatro Miela;
- l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015 in base al quale non ricorre l'obbligo di rivolgersi al  
MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro iva esclusa;

RITENUTO 
- pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs. n. 50/16,  alla Societa'  
Cooperativa Bonavventura la prestazione di  servizi  per l'evento succitato,  impegnando euro 
436,30 sul cap. 160910;

CONSIDERATA

- la mail dd. 18.05.2018, conservata in atti, con la quale il dott. Fabio Lorenzut, in qualità di  
Direttore dell'Area Scuola, Educazione, Cultura, Sport, responsabile del capitolo 160910, ha 
autorizzato la dott.ssa Donatella Rocco, Posizione Organizzativa Giovani, ad assumere impegni 
su suddetto capitolo fino all'importo massimo di euro 20.000,00 per la realizzazione di eventi  
nell'ambito del progetto Chromopolis;

CONSIDERATO
-  che  con  la  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  e  l'aggiornamento  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018/20”; 
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DATO ATTO CHE
- ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i.  -  TUEL, il  programma dei  
conseguenti  pagamenti  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;
- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2018 – euro 436,30;
- la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2018 per euro 436,30;
- 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;

VISTI 
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” relativo alle 
funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
- l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, che disciplina caratteristiche e funzioni della  
dirigenza;
-  il  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  approvato con Deliberazione Consiliare n. 
21/2017 in data 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 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 dottoressa 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 97/2016;

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

DETERMINA

1. di  affidare, per  i motivi citati   in premessa, alla Societ Cooperativa Bonawentura, con�  
sede  a  Trieste  in  Piazza  Duca  degli  Abruzzi,  3  -  C.F.  /  P.  IVA 00746370329,  la 
realizzazione della prestazione di servizi relativa ai servizi tecnici per la presentazione 

della sintesi del progetto  鼎hromopolis- Artefatto_SeetheSea presso il Teatro Miela il�  

giorno 29 maggio 2018, per una spesa di euro 436,30;
      2. di impegnare la spesa complessiva di euro 436,30 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N

Import
o

Note

2018 00160910 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 

M0001 U.1.03.02.02.005 00012 01299 N 436,3
0

436,30 - 2018

Responsabile del procedimento Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: Donatell.Rocco@comune.triete.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Fulvia Rizzo Tel: 0406758005 E-mail: fulvia.rizzo@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.  1344 / 2018



Pag. 4 / 5

MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA 
(604-001)

 

3. 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. I della legge n.208/2015;

 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per euro 436,30;

 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2018 -�  

euro     436,30;
 la spesa oggetto del provvedimento, viene svolta 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 è pertanto soggetta alle limitazioni di cui 
all’art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 1224);

      
          4.  di  dare atto che la liquidazione della fattura relativa al  succitato servizio verrà 
autorizzata previa   corrispondenza alla prestazione richiesta e alla sua compiuta conclusione.

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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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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 Atto n. 1344 del 23/05/2018
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