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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. 2358 / 2017

Prot. Corr. 16-13/4/1- 208/17  (11597)

OGGETTO:   CIG: ZD420013E3- PAG –PROGETTO AREA GIOVANI - affidamento all'Associazione 
Charta Sporca,  con sede a Trieste in Androna Campo Marzio 10, dell'ideazione grafica del conio delle 
medaglie ufficiali dell'Ente per il riconoscimento dei meriti sportivi. Spesa di euro 600,00 (Iva compresa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

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;

- 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 una delle tematiche all'interno del citato PAG – Progetto Area Giovani si ricollega esplicitamente
allo Sport come strumento educativo e sociale, in relazione alle nuove linee di indirizzo per la resa degli
interventi a favore dei giovani;

considerata
- la 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;

ritenuto

- necessario da parte dell'assessore allo Sport rinnovare la grafica delle medaglie ufficiali dell'Ente per il
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riconoscimento dei meriti sportivi, introducendo uno stile più giovane e attuale;

- opportuno, per ottenere un concept innovativo, attrattivo e di qualità per il conio delle medaglie con
cui il Comune di Trieste riconosce ufficialmente personaggi sportivi meritevoli nel cloro campo, rivolgersi
prioritariamente ai soggetti delle realtà giovanili accreditate al PAG – Progetto Area Giovani competenti
nel campo della grafica, per richiedere la fornitura di un concept che evochi il valore universale dello
sport  su medaglie fatte in Zama della dimensione di cm. 5 di diametro;

constatato

 che  all'avviso  inviato  a  tutti  i  soggetti  accreditati  al  PAG –  Progetto  Area  Giovani  in  data
31/08/2017 con scadenza per  la  manifestazione di  interesse  il  5/09/2017, hanno risposto  tre
associazioni e precisamente:

1.  Associazione Jlab 360 con sede a Trieste in via Valdirivo 19

2. Associazione Charta Sporca con sede a Trieste in Androna Campo Marzio 10,

3. Giovani 053 di Amnesty International Italia con sede a Trieste in via Marconi 36/B

considerato

-  che, entro il  termine del  15/09/2017 stabilito  per la  presentazione della  proposta, è  stato fornito
unicamente il progetto grafico da parte dell'Associazione Charta Sporca (P. Iva 90136270302), con sede a
Trieste in Androna Campo Marzio 10, ritenuto pertanto idoneo alle finalità succitate;

- che l'associazione ha convenuto, con mail di data 21/09/2017 e protocollata agli atti di accettare le
condizioni di realizzazione del servizio, conservate agli atti,  tra cui la proposta di corrispettivo per la
prestazione di servizi pari a 600,00 euro (Iva compresa);

considerato

- l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi  e  forniture  di  importo inferiore a  40.000,00  euro possa  avvenire  tramite  affidamento
diretto;
- che la spesa  oggetto del provvedimento per euro 600,00 (Iva compresa)  è soggetta alle limitazioni di
cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e rientra nel tetto
di ente in quanto trattasi di spesa di rappresentanza;

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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 600,00 (Iva compresa) viene a scadenza nel
2017;
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- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2017 euro 600,00
(Iva compresa);
- che non si utilizzerà il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma
502 della Legge 20/2015 in quanto trattasi di spese presunta inferiore ai 1000,00 euro;

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 delTesto 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

stata assegnata la posizione organizzativa � 濡 iovani" 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. 267/2000, in  ordine  alla  regolarit e  correttezza�
amministrative;

DETERMINA

1. di   affidare il  servizio  di  ideazione grafica per il  conio delle  medaglie ufficiali  dell'Ente per il
riconoscimento  dei  meriti  sportivi  all'Associazione  Charta  Sporca  (P.Iva 90136270302), con  sede  a
Trieste in Androna Campo Marzio 10;

2. di approvare la spesa di euro 600,00 (Iva compresa) al capitolo  di seguito elencato:

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

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

L2007 U.1.03.02.
99.011

00005 00501 N 600,00 600,00-
2017

 
3. 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 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);

4. di dare atto che la spesa  oggetto del provvedimento per euro 600,00 (Iva compresa)  è soggetta
alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122
e rientra nel tetto di ente in quanto trattasi di spesa di rappresentanza;
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5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro. 600,00 ( Iva compresa) viene
a scadenza nel 2017;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno
2017: euro 600,00 (Iva compresa).
7.  di dare atto che che il servizio suddetto verra' 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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