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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

REG. DET. DIR. N. 1714 / 2017

Prot. corr. 16-13/4/1- 105/17  (5784)

OGGETTO: CIG Z791EAD536  - PAG - Progetto Area Giovani.- Assemblaggio di un cavo Radio Kalika 
per videoproiezioni. Spesa euro 79,00( iva inclusa).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

– il tema dei Giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, approvato con

deliberazione consiliare n. 50/2016 del 13 luglio 2016 perfezionata in data 03/08/2016, ed è 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);

– 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;

– 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;

– in  tale  specifico  contesto,  con  la  deliberazione  giuntale  n.  95/2017  del  20  marzo  2017

“immediatamente  eseguibile”, è  stato approvato  l'avvio  dell'accreditamento  delle  prime  n. 47

realtà giovanili  al  PAG, con la previsione di un periodo sperimentale di  attività che porti  alla

progressiva  sistemica  programmazione  e  realizzazione  di  offerte  dei  giovani  per  i  giovani,

inizialmente negli spazi del Polo Giovani Toti di S.Giusto e di Borgo S. Sergio e quindi negli altri

spazi progressivamente messi a disposizione dell'Amministrazione  Comunale, in primis il Castello

di  San  Giusto  e  Porto  Vecchio, in  un'ottica  di  sussidiarietà  e  di  partecipazione  nonché  di

accoglienza e co-organizzazione da parte del Comune;
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Vista

la  programmazione  delle  attività  così  attivata, che  sta  registrando  un  aumento  esponenziale  della

richiesta di spazi e la conseguente necessità di un pieno e proficuo utilizzo degli strumenti tecnologici

presenti negli spazi PAG;

Individuata

in particolare la necessità di un cavo per videoproiezioni nel teatro del Polo Giovani Toti;

Rilevato

che l’articolo 36, comma 2 lettera b) del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. n. 50/2016,
consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;

Valutato

di  non fare  ricorso al  M.E.P.A. -  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione, come previsto

dall'art. 1, comma 502,  della L. n. 20/2015,  in ragione dell'esiguità dell'importo della fornitura necessaria;

Chiesto

un preventivo di spesa alla ditta Radio Kalika con sede a Trieste in via Fabio Severo 19 con codice fiscale

FLCDNL53E60B665A.  Partita IVA, 00101430320,  come pervenuto in data .09/05/2017 con P.G 95820 e

conservato agli atti,  per un importo complessivo di Euro 79,00 (Iva inclusa), ritenuto congruo in ragione

dell'intervento da effettuarsi; 

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;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 79,00 (Iva inclusa) viene a scadenza nel 2017; 
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro 79,00 (Iva inclusa);

VISTI

- la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per

oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione

2017 – 2019. Approvazione”;

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd.
18/08/2000; e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
- la determinazione dirigenziale n.4 di data 27/04/17 e perfezionata in data 27/04/17 con la quale è stata
prorogato l'incarico dirigenziale alla sottoscritta Dirigente;
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Espresso il  parere di cui  all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla  regolarità e correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente richiamate ed approvate, alla

ditta Radio Kalika con sede a Trieste in via Fabio Severo 19 (codice fiscale FLCDNL53E60B665A-

Partita IVA, 00101430320), l'assemblaggio di un cavo per videoproiezione nel teatro Polo Giovani

Toti, come da preventivo di spesa citato in premessa e conservato agli atti istruttori del presente

provvedimento;

      2. di impegnare la spesa complessiva di euro 79,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00251200 ALTRI SERVIZI 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE GIOVANILE
- RILEVANTI 
IVA

L2007 U.1.03.02.99.999  00005 00501 N 79,00  79,00 - 
2017

        3. 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 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;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 79,00  (Iva inclusa)  viene a scadenza nel 2017; 
- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 Euro 79,00 (Iva inclusa)

       4.  di liquidare la suddetta spesa in base alla verifica della positiva avvenuta esecuzione del servizio.

Allegati:

 

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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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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