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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. 2331 / 2017

Prot. corr.16-13/4-1- 199/17  (11500)

OGGETTO:  CIG: Z751E7AF2B  - Integrazione all'impegno di spesa per la co-organizzazione della 
manifestazione “Festival letterario TRIESTEBOOKFEST Edizione 2017. Spesa di euro 79,30 (Iva inclusa).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO
- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio
2016 perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra le sue priorità strategiche azioni trasversali di rilancio
delle politiche per i giovani,  con l'istituzione di un assessorato appositamente dedicato;

- che, con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016 immediatamente eseguibile,  il Comune di
Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG – Progetto
Area Giovani che dovrà sviluppare nel quinquennio nove obiettivi strategici in altrettante aree tematiche;

- che successivamente con deliberazione n. 95   di data 20/03/17 immediatamente eseguibile, in cui sono
state accreditate al  PAG – Progetto Area Giovani realtà giovanili cittadine attive in vari ambiti tematici,
impegnate in  un regime di  co organizzazione a produrre eventi  e  progetti  in  linea  con le  politiche
dell'Ente a favore dei giovani;

CONSIDERATO 

- che con deliberazione giuntale n. 91 dd. 20/3/17 è stata approvata la co-organizzazione  per l'evento
“Festival letterario TRIESTEBOOKFEST”- Edizione 2017, come da documentazione conservata agli atti
istruttori del presente provvedimento, che includerà anche il lancio della prima edizione di un concorso
letterario per giovani dai 14 ai 19 anni denominato “Ri Scritture Giovani”;

- che con la determinazione dirigenziale n. 1064 di data 30/06/2017 si è data attuazione alla succitata
deliberazione giuntale;
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PRESO ATTO 

- che la manifestazione in oggetto ha richiesto un ampliamento dell'orario di utilizzo dell'Auditorium per
una modifica del programma intervenuta successivamente  per la giornata del 22 ottobre 2017 fino alle
ore 20 anziché, come previsto, fino alle ore 19;

CONSTATATA

- la necessita' di richiedere quindi un ampliamento dei servizi di sorveglianza e sicurezza e dell'assistenza
tecnioca  con  ulteriori  preventivi, sia  alla  Cooperativa  Guardiafuochi  sia  al  tecnico  individuato  per
l'assistenza per la giornata del 22/10 dalle ore 19 alle ore 20;

ACQUISITI

- i succitati preventivi, conservati agli atti, e consideratili congrui;

PRESO ATTO
-  che, ai  sensi del  comma 8 dell'art. 183 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il  programma dei  conseguenti
pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) 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  e   introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell'art. I  della  legge  n.208/2015  (c.d. Legge  di
stabilita'2016);
- che la spesa di euro 79,30 (iva compresa) viene svolta nell' ambito delle competenze amministrative
dell'Ente, nonche' di programmi e progetti in relazione ad attivita' 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 79,30 (I.V.A. compresa) viene a scadenza nel
2017;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2017 euro79,30
(I.V.A. compresa);

VISTI

 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”;

 l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. modifiche;
 la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
 - lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001),

entrato in vigore il 13 luglio 2001;
 - l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
 - 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;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrative;
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DETERMINA
1. di  approvare  l'integrazione  dell'impegno  alla  co-organizzazione  della  manifestazione  “Festival

letterario TRIESTEBOOKFEST” - Edizione 2017 relativo all'estensione del servizio di vigilanza e
dell'assistenza tecnica all'Auditorium Revoltella per la giornata del 22/10 dalle ore 19 alle ore 20; 

2. di approvare la spesa di euro 79,30 (Iva compresa) al seguente capitolo:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00139110 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
EPR 
EDUCAZIONE,
UNIVERSITA' E 
RICERCA

L0001 U.1.03.02.
02.005

00008 00899 N 79,30 79,30-2017

 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 

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
stabilita' 2016);

3.  che  la  spesa  di  euro  79,30  (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;

4. -.che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro.79,30(I.V.A. compresa) viene a scadenza
nel 2017;

5. -  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  il  seguente: anno  2017:
euro79,30 (I.V.A. Compresa).

6. -.che il servizio suddetto verrà liquidato a verifica dell'avvenuta prestazione.

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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