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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. 1891 / 2017

Prot. corr.16-5/5-1/6 (5298)

OGGETTO: CIG  Z371E82D9B - 2° CCRR.  Allestimento interno di una cabina telefonica per il punto di
bookcrossing a Querciambiente  Coop. Soc. Spesa di Euro 1.140,00 (Iva inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE
◦ l'Amministrazione  comunale,  attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con

deliberazione consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016,  esecutiva il   3 agosto 2016, ha
posto il  tema dei  Giovani  al  centro del programma di mandato e istituito una delega
assessorile appositamente dedicata;

◦ tale  indicazione  programmatica  è  stata  successivamente  recepita  dalla  deliberazione
giuntale  n. 616  dd. 28  novembre  2016, dichiarata  immediatamente  eseguibile, che  ha
approvato i nuovi indirizzi in materia di politiche giovanili dell'Ente;

• con la deliberazione consiliare 21 dd. 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e
l'aggiornamento  del  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  per  il  periodo 2017-2019,
sono  state   ribadite  come  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  le  azioni  volte  alla
realizzazione di iniziative che innalzino la qualità della vita, soprattutto dei soggetti più deboli, in
sinergia con le istituzioni e i soggetti associativi del territorio; 

VISTO CHE
• con la deliberazione giuntale  n.  222 dd. 25 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è

stata acquisita a titolo gratuito  da parte del Comune di Trieste una cabina telefonica dismessa
dalla  Telecom Italia  S.p.a. , destinata  a  progetti  di  promozione culturale, sociale ed educativa
nell'ambito dei progetti per i Giovani, per essere dedicata a punto di bookcrossing come indicato
dai progetti dei ragazzi conivolti nei percorsi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
(CCRR) di Trieste;

• con il medesimo provvedimento è stata individuata Piazza Hortis quale punto strategico per il
posizionamento di detta cabina telefonica dismessa, tra l'altro per la positiva valorizzazione del
legame con l'adiacente Emeroteca;

• è  opportuno  prevedere  l'allestimento  interno  della  cabina,  per  consentire  il  corretto
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posizionamento dei libri che saranno consegnati e consultati dagli utenti;

CONSIDERATO CHE
è stato chiesto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.
Lgs. n. 50/2016,  alla  cooperativa  Querciambiente, operatore  economico  di  fiducia, di  formulare  un
preventivo per l'allestimento,

VISTO
- il preventivo della cooperativa Querciambiente,  conservato agli atti, per l'allestimento interno della
cabina telefonica;

VALUTATO
- di affidare il servizio sopra descritto alla cooperativa Querciambiente con sede in via alle Cave, 55 –
Trieste, P.I. e C.F 00907100325, per euro 950,00 (Iva esclusa), non facendo riferimento al  M.E.P.A. -
Mercato elettronico della pubblica amministrazione  ai sensi  dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015,
che prevede che, per importi sotto i 1.000 euro - Iva esclusa, non è necessario fare ricorso al MEPA;

PRESO 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;
- le spese oggetto del provvedimento sono 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,  e rientrano nel tetto di ente;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1.140,00 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 2017;
- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro  1.140,00(Iva inclusa);

VISTI
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd.
18/08/2000; 
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001) entrato in
vigore il 13 luglio 2001;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);
- la determinazione dirigenziale n.4/2017 dd. 27 aprile 2017 esecutiva i27 aprile 2017l con la quale sono
stati prorogato gli incarichi dirigenziali;

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. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

.1 di affidare  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con
D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 alla cooperativa Querciambiente con sede in Via alle Cave, 55 –
Trieste. P.I. e C.F 00907100325, il servizio di allestimento interno della cabina telefonica, come
meglio specificato in premessa;
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 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.140,00 ai capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SI
O
PE

Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00139100 ALTRI SERVIZI
PER 
L'EDUCAZIO
NE, 
UNIVERSITA' 
E RICERCA

L0001 U.1.03.02.02.999  00008 00899 N 1.140,00  1.140,00- 
2017

 3.  di dare 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;

4.  di dare atto che:

 l'  obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1.140,00(Iva inclusa) viene a scadenza nel
2017;

 il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro  1.140,00 (Iva inclusa);

5.  di liquidare la suddetta spesa in base alla verifica dell’avvenuta esecuzione del servizio.

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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