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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. 1182 / 2017

Prot. Corr. 16/13/4/1/96 -17 (5633) 

OGGETTO:  CIG: Z77IE9C901 - Poli di Aggregazione Giovanile – Rinnovo quote associative al 
GAI Associazione per il Circuito dei Giovani.  Importo di euro 2.065,83.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
     con la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/5/16, dichiarata immediatamente eseguibile, e  
l'aggiornamento del  Documento Unico di  Programmazione (DUP) per  il  periodo 2016-2018,  
sono ribadite come obiettivi strategici dell’Amministrazione le azioni volte alla realizzazione di 
iniziative che innalzino la qualità della vita, soprattutto dei soggetti più deboli, in sinergia con le 
istituzioni e i soggetti associativi del territorio;

richiamata
la Delibera Giuntale n. 571 dd. 17 dicembre 2007, con la quale è stata decisa l’adesione 

del Comune di Trieste al GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani;
considerata
l’importanza del ruolo di raccordo e promozione della rete degli Enti pubblici territoriali 

impegnati attivamente a favore delle politiche giovanili in campo artistico che l’Associazione GAI 
riveste;

considerato
il qualificante e fattivo contributo che il Comune di Trieste sta apportando all'elaborazione 

nazionale e alle progettualità del GAI in ambito di sostegno alla creatività e all'attività giovanile;
preso atto
che l’Associazione GAI ha inoltrato con nota dd. 8/3/17 la richiesta del  rinnovo della 

quota associativa per l’anno in corso per un importo di euro 2.065,83;
valutato 
che il progetto verrà inserito, anche per la presente edizione, nei circuiti GAI la rete di 
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relazione e contatti  su cui si basa la riuscita del progetto in ambito nazionale ed internazionale 
necessita costantemente di essere implementato in modo da garantire i maggiori contatti 
possibili con il mondo artistico giovanile interessato al progetto;

preso atto 

-  che, ai sensi dell'art. 26 della L.R.9/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
dei  Comuni  è  fissato  al  31/05/2017,  conseguentemente  dal  27/04/2017  l'Amministrazione 
riprende la gestione secondo le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 
5 del D.Lgs 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014 e che per il presente affidamento si 
procede in quanto trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento, indilazionabile ed 
indifferibile;

- 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 2.065,83 viene a scadenza nel 2017; 

- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 –  2.065,83 ;

visti
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali che all’art. 107, disciplina le 
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
-l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni della 

dirigenza”;
- l’art. 43 del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplina la titolarità e le modalità  
dell’impegno;
- gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  impegnare,  per  le  finalità  indicate  in  premessa,  euro  2.065,83  per  provvedere  al 
pagamento della quota associativa 2017;

2) di confermare l'adesione del Comune di Trieste al Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI)  
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che coordina gli Enti pubblici territoriali che sono impegnati attivamente a favore delle 
politiche giovanili in campo artistico, anche per l'anno in corso;

3) di autorizzare la spesa relativa alla quota associativa al GAI pari ad euro 2.065,83, come 
da nota conservata agli atti;

4) di prendere atto

-  che, ai sensi dell'art. 26 della L.R.9/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
dei  Comuni  è  fissato  al  31/05/2017,  conseguentemente  dal  27/04/2017  l'Amministrazione 
riprende la gestione secondo le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 
5 del D.Lgs 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014 e che per il presente affidamento si 
procede in quanto trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento, indilazionabile ed 
indifferibile;

- 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 2.065,83 viene a scadenza nel 2017; 

- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 –  2.065,83 ;

          5) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.065,83 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

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

L2007 U.1.03.02.99.00
3

 00005 00501 N 2.065,83 2017 - 
2.065,83

 
6)  di  incaricare  l’Area Risorse  Economiche Finanziarie  e  di  Sviluppo Economico,  ad 
effettuare per il tramite del Servizio Ragioneria il pagamento mediante  bonifico al GAI 
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti  Italiani per un importo di euro 2.065,83 
presso Banca Prossima, coordinate bancarie:  IBAN   IT08 F033 5901 6001 0000 0003 
098.
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Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

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

Responsabile dell'istruttoria: Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Fulvia Rizzo Tel: 0406758005 E-mail: fulvia.rizzo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1182 / 2017



 Atto n. 1182 del 15/05/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ROCCO DONATELLA
CODICE FISCALE: RCCDTL64R62L424I
DATA FIRMA: 16/05/2017 10:52:59
IMPRONTA: 9377155545CA7AF0DC67C5207086C87DD7369C4EA6DEDFB12AE1256EB589A716
          D7369C4EA6DEDFB12AE1256EB589A7163BE8D13C3C6C0A6686E684B4F3110674
          3BE8D13C3C6C0A6686E684B4F31106746B66468DB8F3B17B16EA6007DA887305
          6B66468DB8F3B17B16EA6007DA887305F225EB3E4508BEF5B1A7AD192715836D


