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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

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1393 / 2017

Prot. corr.16 – 13/4/1-127/17  (6449)

OGGETTO:  CIG ZE31ED3F0B Poli di Aggregazione Giovanile  Rinnovo quota associativa BJCEM 
(Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell'Europa e del  Mediterraneo)  
Rinnovo quota associativa anno 2017 Euro 1.575,00 (iva inclusa) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati

-  la  Det. Dir. 2489  dd. 04/07/2011  con  la  quale  è  stata  decisa  l’adesione  del  Comune  di  Trieste

all'Associazione  Internazionale  per  la  Biennale  dei  Giovani  Creatori  dell'Europa  e  del

Mediterraneo – BJCEM, allo scopo di  ampliare le opportunità  di  partecipazione dei  giovani

artisti in  altri realtà artistico-culturali;

Considerata

- l’importanza del ruolo di raccordo e promozione del circuito BJCEM, impegnato attivamente a favorire

lo sviluppo relativo ad azioni in rete di politiche giovanili atte a sostenere le attività artistiche

giovanili;

Considerato

- il  qualificante e fattivo contributo che il  Comune di  Trieste continua ad apportare all'elaborazione

nazionale e alle  progettualità  della  BJCEM in ambito di  sostegno alla  creatività  e  all'attività

giovanile;

Atteso

- che nel corso della collaborazione con la BJCEM, alcuni artisti significativi del progetto “Artefatto” 

hanno potuto partecipare con le proprie opere alle ultime edizioni della Biennale giovanile 

anche in contesti internazionali e partecipare a rassegne a livello nazionale, promuovendo così il

progetto e la città di Trieste;
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Preso atto

- che l'Associazione BJCEM ha inoltrato con email dd. 25/05/2017 la richiesta del rinnovo della quota

associativa per l'anno in corso;

Rilevata

-  pertanto la necessità  di  riconfermare il  versamento della quota associativa all'Associazione BJCEM

anche per l'anno in corso per complessivi Euro 1.575,00 (iva inclusa) entro il mese di giugno 2017 allo

scopo di mantenere le iniziative formativo culturali promosse dal Comune di Trieste nell'ambito degli

analoghi circuiti pubblici nazionali;

Preso atto

- della 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.''; 
- 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 1575,00 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro 1575,00 (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.1/2017  con  la  quale  è  stata  prorogata  la  posizione  organizzativa
“Progetti di rete - Infanzia, Adolescenza e 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 correttezza
amministrativa

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di riconfermare per l'anno 2017, l’adesione del Comune di Trieste all’Associazione Internazionale

per la Biennale dei Giovani Creatori  dell'Europa e del  Mediterraneo - BJCEM, allo scopo di

ampliare la rete di promozione delle azioni di politiche atte a sostenere le attività artistiche;
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2) dato atto :

-della  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.''; 
- 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 1575,00 (Iva inclusa) viene a scadenza nel
2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro 1575,00 (iva inclusa);

3) di autorizzare la spesa relativa alla quota associativa BJCEM pari ad  Euro 1.575,00  che  trova

copertura al capitolo 251200

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.575,00 al capitolo di seguito elencato :

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

2017 002512
00

ALTRI SERVIZI PER
I POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L2007 U.1.03.02.
99.003

 00005 00501 N 1.575,00 1575,00-
2017

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

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dotoressa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento dotoressa donatella rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dotoressa donatella rocco Tel: 0406758729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1393 / 2017


