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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. 889 / 2018

Prot. corr.16-13/4-1/114 (2018)  5411 

OGGETTO:   CIG:  Z3922E71D3.  “TriesteACT -  Festival  Internazionale  di  Teatro  Giovanile 
2018”, aprile – maggio 2018 – Concessione di spazi comunali, servizio di fornitura di biglietti per  
linee di  trasporto urbano e noleggio di  bus navette  all'associazione culturale CUT – Centro 
Universitario Teatrale. Impegno di spesa euro 1.829,52 (I.V.A. 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  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.'';

la  Deliberazione Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”;

 vista la Deliberazione Giuntale n. 120 dd.15/3/18, eseguibile il 4/4/18, che approva la co 
organizzazione con  l'associazione culturale CUT - Centro Universitario Teatrale, con sede in 
Trieste, via R. Manna, 28 (C.F. 90033420325, P. Iva 01270640327), per l'iniziativa “TriesteACT - 
Festival Internazionale di Teatro Giovanile 2018”,   riconoscendone l'interesse pubblico ai fini 
della deroga sia degli orari che dei livelli acustici in luogo pubblico o aperto al pubblico prevista 
dall’art. 5) dell’Ordinanza del Servizio Ambiente dell’Area Città, Territorio e Ambiente prot. n.  
22217/72/99/5  dd.  11.06.2001  per  le  manifestazioni  di  interesse  pubblico,  anche  in 
considerazione della D.C. n. 28 dd. 25/07/17 (cosidetta Movida); 
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visto il  calendario  dell'evento  ed  i  contenuti  della  citata  domanda  di 
coorganizzazione, di seguito meglio specificati:   

a) TACT4YOUNG (spettacoli rivolti all'infanzia): concessione del Polo Giovani Toti (sala teatro) 
dal 16 aprile 2018 al 21 aprile 2018 e della sala teatro e piazzale nella giornata del 22 aprile 
2018;

b) TACT - RASSEGNA INTERNAZIONALE presso il Teatro Stabile Sloveno, e:

 concessione degli spazi del Polo Giovani Toti (sala teatro e spazi annessi) dal 21al 26 

maggio 2018;

 concessione  della Sala Conferenza della Centrale Idrodinamica per lo spettacolo 
teatrale “Tesla l'uomo che inventò il xx secolo” per la giornata di giovedi' 10 maggio 2018;

 assistenza della Polizia Locale sugli attraversamenti pedonali e concessione di suolo 
pubblico per la parata di apertura della manifestazione TriesteACT - Festival 
Internazionale di Teatro Giovanile 2018 nella giornata di sabato 19 maggio 2018 da 
Piazza Vittorio Veneto a Piazza Unita' d'Italia con spettacolo finale; 

 fornitura di 700 biglietti bus per il trasporto di 100 attori per euro 875,00.- (I.V.A.  inclusa), 
come da preventivo di Trieste Trasporti S.p.A conservato agli atti;

 servizio di noleggio di n. 6 bus navette per eventuali rientri notturni degli attori per euro 
954,52.- (I.V.A.  inclusa), come da preventivo di Trieste Trasporti S.p.A conservato agli 
atti;

            richiamato il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 e successive modifiche, con la 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);

            constatato che per la spesa in oggetto non è possibile riferirsi alla suddetta normativa, in 
quanto l'unico operatore economico in grado di erogare tale servizio per il territorio è Trieste 
Trasporti S.p.A ;

di dare atto che la spesa totale di Euro 1.829,52.- (I.V.A.  inclusa)   trova copertura al 
capitolo  251210  EVENTI,  PUBBLICITA'  TRASFERTE  PER  I  POLI  DI  AGGREGAZIONE 
GIOVANILE -  RILEVANTI  IVA -  del  bilancio  corrente  per  euro  875,00.-  (I.V.A inclusa)  e  al 
capitolo 141830 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'EDUCAZIONE A CURA DELLA STESSA 
- del bilancio corrente per euro 954,52.- (I.V.A.  Inclusa);

preso atto che dal 1 gennaio 2018 il  Comune opera in esercizio provvisorio ai  sensi  
dell'art. 163, commi 3 e  5 del D.Lgs. 267/2000 cosi' come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e  
che pertanto puo' effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ma che, 
vista  la  tipologia  di  servizio  indicato,  si  puo'  procedere  in  deroga  ai  principi  sull'esercizio 
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provvisorio come previsto dalla normativa vigente in quanto trattasi  di  spese correnti  e non 
frazionabili;

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;

-  che  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle  competenze 
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a 
partire almeno dal 2009 ed 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;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1.829,52. (I.V.A. inclusa) viene a scadenza 
nel 2018; 
- il cronoprogramma dei pagamenti è il  seguente:  anno 2018 – euro 1.829,52.- (I.V.A. 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 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 approvare la spesa per l'evento “TriesteACT - Festival Internazionale di Teatro Giovanile 
2018”,  che avrà luogo nei  mesi di  aprile – maggio 2018 e organizzato dall'associazione 
culturale CUT – Centro Universitario Teatrale, per l'importo di Euro 1.829,52  (I.V.A.  Inclusa) 
riferita a:

 servizio di fornitura di 700 biglietti bus per il trasporto di 100 ospiti per euro 875,00.- 
(I.V.A.  inclusa) che trovano copertura al capitolo 251210 EVENTI, 
PUBBLICITA'TRASFERTE PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTE 
IVA - del bilancio corrente, come da preventivo di Trieste Trasporti S.p.A. conservato agli 
atti;

 servizio di noleggio di n. 6 bus navette per eventuali rientri notturni degli attori per euro 
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954,52.- (I.V.A.  inclusa)  che trovano copertura al capitolo 141830 - UTILIZZO DI BENI 
DI TERZI PER L'EDUCAZIONE A CURA DELLA STESSA - del bilancio corrente come da 
preventivo di Trieste Trasporti S.p.A. conservato agli atti ;

2. di approvare la concessione di:

• sala teatro e spazi esterni del Polo Giovani Toti dal 16 al 21 aprile 2018 e nella giornata 
del 22 aprile 2018, oltre che dal 21al 26 maggio 2018 negli orari previsti;

• della Sala Conferenza della Centrale Idrodinamica per lo spettacolo teatrale Tesla, 
l'uomo che inventò il xx secolo” nella giornata di gioved  10 maggio 2018;�

2.   di impegnare la spesa complessiva di euro 1.829,52 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 0025121
0

EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L200
7

U.1.03.02.02.005 00005 00501 N 875,00 875,00 - 2018

2018 0014183
0

UTILIZZO DI BENI 
DI TERZI PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA A CURA 
DELLA STESSA

L000
1

U.1.03.02.07..002 00008 00899 N 954,52 954,52 - 2018

 
4.   di dare atto:

• che dal 1 gennaio 2018 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e  5 del D.Lgs. 267/2000, così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, e che  
pertanto  può  effettuare  mensilmente,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non 
superiore  ad un dodicesimo delle  somme previste  nell'ultimo bilancio  definitivamente 
approvato, ma che, vista la tipologia di servizio indicato, si può procedere in deroga ai  
principi sull'esercizio provvisorio come previsto dalla normativa vigente in quanto trattasi 
di spese correnti e non frazionabili;

• che ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  del  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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che le spese oggetto del provvedimento vengono svolte nell'ambito delle competenze 
amministrative  dell'ente,  nonché  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad  attività 
consolidate a partire almeno dal 2009 ed 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; 

• che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro1.829,52. (I.V.A. inclusa) viene a 
scadenza nel 2018;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2018 
- euro1.829,52 (I.V.A. inclusa);

 5.   che i servizi suddetti verranno liquidati a verifica delle avvenute prestazioni.
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IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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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