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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 2353 / 2016

Prot. Corr.  20/1/75 - 4/2016  (1983)

OGGETTO: Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Centro Coordinamento dei  
Triestina Club - Stadio “N.Rocco”, 2-3 settembre 2016 - spesa complessiva Euro 7.362,92 (iva 
compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Viste: - la deliberazione consiliare n° 10 dd. 14/03/2016 che approva il Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018;
-  la  deliberazione  giuntale  n°  381  dd.  22/8/2016  con  la  quale  è  stata  approvata  la  co-
organizzazione con il Centro Coordinamento dei Triestina Club per la realizzazione dell' evento 
denominato “Festa dell'Orgoglio Alabardato” che si svolgerà il 2 e 3 settembre 2016;
-  la  deliberazione consiliare n.  67 del  18 dicembre 2013 con la  quale è stato  approvato  il 
Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e per la co-organizzazione di eventi con persone ed 
enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

considerato che il Comune di Trieste intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace realtà 
culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale in un rapporto sinergico con altre 
associazioni pubbliche e private impegnate in tali settori, consentendo alla città di esprimere al 
massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

che  il  programma  della  manifestazione  prevede  -  per  le  due  giornate  sopra  indicate  -  lo  
svolgimento  di  intrattenimenti  musicali,  la  presentazione  della  prima  squadra  e  del  settore 
giovanile  nonché  l'allestimento  di  una  mostra  di  quadri  e  fotagrafie  aventi  come  tema  la 
Triestina  Calcio  che  sarà  inaugurata  dalle  “vecchie  glorie”  della  Triestina  all'inizio  della 
manifestazione ed altresì attività di somministrazione di cibi e bevande;

preso atto che con il provvedimento giuntale sopraccitato è stata approvata la coorganizzazione 
del Comune di Trieste da fornirsi attraverso:

-  l’assunzione diretta  della  spesa inerente  l'esercizio  del  presidio  elettrico  affidato alla  ditta 
“Install Pro” - Loc. Dolina, 544 - San Dorligo (TS) per un importo pari ad Euro 1.459,12 (iva  
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compresa) che trova copertura al cap.176510 del bilancio corrente;

- l'affidamento dell'incarico alla Stamperia Comunale per la stampa di n° 50 locandine e di 500 
volantini nel formato A5 (14,8 x 21) per un costo totale di Euro 165,00 (iva compresa) che trova 
copertura al cap. 38830 (imp. 2016/926);

- la fornitura di provvidenze già in possesso dell'Amministrazione per una spesa complessiva 
non superiore ad euro 200,00.- (Iva compresa) che ha trovato copertura al  cap. 1836 (imp. 
2015/8220);

- l'assunzione della spesa per il  lavoro straordinario del personale che trova copertura nelle 
spese per il personale;

- l'assunzione della spesa per il servizio di allestimento di un palco 4x8 con relativo service e di 
3 gazebo da esperire mediante indagine di mercato nell'ambito del Mercato Elettronico per una 
spesa massima stimata di euro 5.000,00 (iva esclusa);

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) per 
gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per i Comuni fissato in  
euro 200.000,00);

stabilito che per il servizio di allestimento di un palco 4x8 con relativo service e di 3 gazebo è 
stata esperita un'indagine di  mercato attraverso il  “Mepa” di  cui  è risultata vincitrice la ditta 
“Allest” avente sede in Via Isonzo 21/D - Mossa (GO) che ha presentato un offerta pari ad euro 
4.540,00 (iva esclusa);

stabilito che il sostegno economico all'evento, salvo quanto precisato al successivo capoverso, 
stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre alle attività 
proprie dell'Ente tenuto conto dei programmi e dei progetti vigenti sottraendolo pertanto ai limiti  
di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

precisato che la spesa per il servizio stampa di locandine e volantini rientra nel limite massimo 
di spesa di cui al D.L. 78/2010;

dato  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);

richiamato il  regolamento  comunale per  le  spese in  economia  approvato  con deliberazione 
consiliare n° 78 dd. 04/10/2014;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista  la  determinazione  n°  14/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA
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1) di dare esecuzione alla deliberazione giuntale 381 dd. 22/08/2016 co-organizzando l'evento 
denominato “Festa dell'Orgoglio Alabardato” che si svolgerà il 2 e 3 settembre 2016 presso lo 
Stadio “N. Rocco”;

2)  di  stabilire  che  il  sostegno  economico  all'evento,  salvo  quanto  precisato  al  successivo 
capoverso, stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre 
alle  attività  proprie  dell'Ente  tenuto  conto  dei  programmi  e  dei  progetti  vigenti  sottraendolo 
pertanto ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

3) di  precisare che la spesa per il  servizio stampa di locandine e volantini  rientra nel limite 
massimo di spesa di cui al D.L. 78/2010;

4)  di  affidare l'esercizio del  presidio elettrico alla ditta “Install.Pro” -  Loc. Dolina,  544 -  San 
Dorligo (TS) per un importo di euro 1.459,12 (iva compresa) da impegnare al cap. 176510 del  
bilancio corrente;

5) di affidare, mediante gara ufficiosa effettuata attraverso il “Mepa”, il servizio di allestimento di 
un palco 4x8 con relativo service e di 3 gazebo  alla ditta “Allest” - Via Isonzo, 21/D - Mossa 
(GO) per un importo di euro 5.538,80 (iva compresa) da impegnare al cap. 176510 del bilancio  
corrente;  

6) di affidare la predisposizione di 50 locandine e di 500 volantini nel formato A5 (14,8 x 21) alla 
stamperia comunale per un importo di euro 165,00 (iva compresa) da subimpegnare al cap. 
38830 (imp. 2016/926);

7)  di  provvedere alla fornitura di  provvidenze già in possesso dell'Amministrazione per una 
spesa complessiva non superiore ad euro 200,00 (iva compresa) che ha trovato copertura al  
cap. 1836 (imp. 2015/8220);

8) 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);

9) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2016;

10) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2016 - Euro 7.362,92;

11) di liquidare le relative note di spesa previo accertamento della regolarità e conformità delle  
stesse e delle prestazioni effettivamente effettuate;

12) di impegnare la spesa complessiva di euro 6.997,92 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note
2016 00176

510
RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 

M5003 U.1.03.02.
02.005

1308 00205 00022 N 1.459,12 2016:145
9,12 
(Install.Pr
o)
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PUBBLICITA' E 
SERVIZI PER 
TRASFERTA 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

2016 00176
510

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
SERVIZI PER 
TRASFERTA 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
02.005

1308 00205 00022 N 5.538,80 2016:553
8,80 
(Allest)

 

13) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 165,00 (iva compresa) agli impegni di 
seguito elencati : 
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP

E
Mov.Cont. Note

2016 20160000926 Noleggio quinquennale 2015-
2020 di un sistema di 
copiatura e stampa digitale per 
il Centro stampa comunale -I-
11/7/15-2(11304)

0003883
0

165,00 1401 174467  2016:165,00

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                    Dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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