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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

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 886 / 2018

Prot. corr.16-13/4/1- 119/18   (5941)

OGGETTO:  CIG:  ZE622F2E9F  PAG – Progetto Area Giovani:  servizio di effettuazione copie di chiavi
per il Polo Giovani Toti. Impegno spesa complessiva Euro 149,94 (Iva inclusa)  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
- con la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 –
2019. Approvazione'', sono  state  ribadite  come  obiettivi  strategici  dell'Area  Educazione, Università
Ricerca, Cultura e Sport le azioni volte alla realizzazione di iniziative rivolte ai giovani, con particolare
attenzione prestata nei confronti delle co-organizzazioni di eventi e manifestazioni;
- il tema dei Giovani e' stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, approvato con
deliberazione  consiliare  n.  50  del  13  luglio  2016,  perfezionata  in  data  03/08/2016  ed  e'stato
approfonditamente  affrontato  con  la  deliberazione  giuntale  n.  616/2016  del  28  novembre  2016
immediatamente  eseguibile, che  ha  approvato  le  nuove linee  strategiche  di  indirizzo  sul  tema  delle
politiche comunali  per i  giovani, poste sotto la significativa denominazione di  Progetto Area Giovani
(PAG);
- le nuove politiche di intervento a favore delle fasce giovani della popolazione prevedono lo sviluppo di
specifiche attività culturali, formative, di creatività giovanile, di innovazione e cittadinanza, con particolare
attenzione  alla  messa  a  disposizione  di  spazi  cittadini  attraverso  percorsi  partecipati  di  reciproca
conoscenza,  collaborazione  e  programmazione  di  utilizzi  consapevoli  e  anche  offerti  a  tutta  la
cittadinanza;
Viste
- le deliberazioni giuntali n. 95/17 e 148/17 con cui rispettivamente sono state accreditate realtà giovanili
al PAG - Progetto Area Giovani e istituito sperimentalmente un calendario semestrale di attività a cura di
detti soggetti;

Preso atto
pertanto che si rende necessario provvedere ad effettuare alcune copie delle chiavi relative alle strutture
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citate, utili alla realizzazione delle attività di Agenda 14/35 e alle azioni ad essa legate svolte in autonomia
da parte delle realtà accreditate;

Valutato
- quindi, vista la particolarità di alcuni serramenti molto datati e l'urgenza della fornitura, di inoltrare una
richiesta di preventivo per il servizio di effettuazione di 50 copie di chiavi per il Polo Giovani Toti ad un
unico  operatore  qualificato  e  di  comprovata  esperienza, ovvero  alla  ditta  Ferramenta  Trieste  di  via
Ginnastica 16/A,  Trieste;

Verificato
-  quindi  il  preventivo (conservato agli  atti)  formulato dalla  ditta Ferramenta Trieste, con sede in via
Ginnastica 16/A a  Trieste  (P. IVA e C.F. 01041170323)  per una spesa complessiva  pari ad Euro 149,94
(I.V.A. Inclusa), ritenutolo congruo;

ritenuto 
- quindi di affidare la prestazione a detta azienda e contestualmente di impegnare la spesa complessiva di
euro 149,94 (I.V.A. inclusa) al capitolo 251200 del bilancio 2018;

preso atto 
-della  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; 

dato atto
- che non vi è la necessità di far ricorso al M.E.P.A. - Mercato elettronico della pubblica amministrazione -
ai sensi  dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015;
- che l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18
aprile 2016, consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;
- 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;
- che la spesa di euro 149,94 (iva compresa) viene svolta nell' ambito delle competenze amministrative
dell'Ente, nonchè di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 e
pertanto non sono soggette alle limitazioni cui all'art.6,c.8, d.l.31 maggio 2010. numero 78,convertito
dalla legge 30 luglio 2010,numero 122;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 149,94 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 2018; 
- che il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  anno 2018 – euro149,94 (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 determinazione dirigenziale n. 37 dd. 31 luglio 2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la
quale  e'  stata  conferito  l'incarico  di  Responsabile  della  la  posizione  organizzativa  “Giovani"   alla
dottoressa Donatella Rocco;

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

DETERMINA

1. di  autorizzare, per le considerazioni  citate in premessa, la  spesa complessiva di  Euro 149,94
(I.V.A. inclusa) relativa al servizio di copia di 50 chiavi del Polo Giovani Toti;

2. di affidare tale prestazione alla ditta Ferramenta Trieste di via Ginnastica 16/A, Trieste (P. IVA e
C.F.  01041170323);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 149,94 (I.V.A. inclusa) al capitolo 251200 del bilancio
2018 come da tabella:

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

2018 251200 ALTRI SERVIZI 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE GIOVANILE
-  RILEVANTI 
IVA

L2007 U.1.03.02.
99.005

00005 00501 N 149,94 149,94-
2018

       4.  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 e' 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;

• la spesa di euro 149,94 (iva compresa) viene svolta nell' ambito delle competenze amministrative
dell'Ente, nonchè di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal
2009 e pertanto non sono soggette alle limitazioni cui all'art.6,c.8, d.l.31 maggio 2010. numero
78,convertito dalla legge 30 luglio 2010,numero 122;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata  per  euro 149,94  (Iva  inclusa)  viene  a  scadenza  nel
2018; 

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2018 – Euro 149,94 (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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