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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 811 / 2017

Prot. corr.16- 13/4/1-51/17 (3816)

OGGETTO: CIG: ZCB1E034F1 – 2° CCRR, gruppo di progetto Comunicazione - affidamento alla società
Konrad - Mensile di informazione di Naturalcubo s.n.c. di un servizio volto alla pubblicazione delle 
progettualità del 2° CCRR per l'anno 2016/2017. Spesa euro 3050,00 (IVA inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  

- che il tema dei Giovani è stato posto in modo trasversale al centro del programma di mandato del

Sindaco,  approvato con deliberazione consiliare n. 50/2016 del 13 luglio 2016;

- che tale indicazione programmatica è stata successivamente recepita dalla deliberazione n. 616 del 28

novembre 2016 che ha approvato i nuovi indirizzi delle politiche giovanili dell'Ente;

preso atto 

- che il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) è un organo istituzionale del Comune di

Trieste che consente la partecipazione dei più giovani alla vita della città, come sancito dalla deliberazione

consiliare n. 32 del 3 agosto 2015; 

- che, nell'ambito del biennio di attività istituzionali del 2° CCRR (aa.ss. 2015/2017), sono stati individuati

quattro filoni progettuali da parte di altrettanti gruppi di progetto dei ragazzi, come approvato con la

deliberazione n. 106 del 27 marzo 2017 e precisamente: il  gruppo San Giusto per la riqualificazione

informativa  del  sito, il  gruppo  Bookcrossing  in  piazza  Hortis, il  gruppo  Porto  Vecchio  e  il  gruppo

Comunicazione;

- che in particolare il gruppo Comunicazione ha elaborato un articolato progetto di documentazione del

percorso biennale del 2° CCRR per raccontare progressivamente il processo progettuale degli altri tre

gruppi; 

- che nel corso del biennio di attività del 2E‹ CCRR, la redazione del mensile Konrad ha collaborato
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attivamente in modo volontario con il  gruppo di progetto dedicato alla  Comunicazione, formando i

ragazzi sulle tecniche redazionali e di acquisizione e trattazione delle informazioni giornalistiche;

considerato 

- che la rivista Konrad è un mensile diffuso in ambito regionale, con una tiratura di 10.000 copie all'anno

e viene distribuito gratuitamente;

- che la suddetta rivista ha dedicato spesso ampi spazi a iniziative e notizie rivolte ai ragazzi e ai giovani,

dimostrando una particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza; 

-  che  inoltre  ha  sviluppato  un  inserto  appositamente  dedicato  che  dà  spazio  ad  articoli  e  notizie

direttamente curate dai ragazzi e rivolto anche alle scuole cittadine;

ritenuto 

- necessario che le idee sviluppate dalle consigliere e dai consiglieri del 2° CCRR, volte al miglioramento

della città,  vengano comunicate efficacemente anche a mezzo stampa;

visto 

-  il  preventivo  conservato agli  atti  (prot.16-5/5/1-1/17, 1896)  per  euro 3.050,00 (Iva  inclusa) per  la
pubblicazione di un inserto di 16 pagine a colori incluso nel numero del mese di maggio del mensile
Konrad, specificamente curato e dedicato alle iniziative progettuali del 2° CCRR per rendere evidente
alla città il percorso svolto dai ragazzi consiglieri nel corso del biennio 2015/2017; 

considerata

- congrua la spesa di euro 3.050,00 (Iva inclusa) per l'elaborazione di un inserto di 16 pagine a colori
incluso nel numero del mese di maggio del mensile Konrad;

valutato

- di non far ricorso al M.EP.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poichè,  per pubblicare

sul mensile Konrad, è d'obbligo rivolgersi esclusivamente alla società Konrad Mensile di informazione di

Naturalcubo s.n.c. - P.IVA 00988810321 - via Corti 2, 34123 Trieste;

-  l'art  36  comma 2  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  -  Nuovo Codice  degli  Appalti-, che  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 adeguatamente motivato;

ritenuto 

- pertanto di procedere all'affidamento del servizio di pubblicazione della documentazione del percorso

biennale di attività del 2° CCRR in un inserto del mensile Konrad nel numero di maggio 2017;

preso atto 

- che dal 1E‹ gennaio 2017 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e  5

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

Responsabile dell'istruttoria:dottoressa Donatella Rocco Tel: 040675 8729 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.  811 / 2017



Pag. 3 / 4

del  D.Lgs.  267/2000  così  come  aggiornato  dal  D.Lgs.  126/2014  e  che  pertanto  può  effettuare
mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle  somme
previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ma che, vista la tipologia di servizio indicato, come
evento  di  grande  interesse,  si  può  procedere  in  deroga  ai  principi  sull'esercizio  provvisorio  come
previsto dalla normativa vigente in quanto trattasi di spese correnti e non frazionabili;

- che la spesa oggetto del provvedimento per euro 3.050,00 (Iva inclusa) non 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 in quanto legata
ad un'attività istituzionale consolidata;
- 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;
- che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per euro 3.050,00 (Iva inclusa);

- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro 3.050,00 (Iva inclusa);

visti 
- la delibera consiliare n. 40 del 31/5/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il periodo 2016-2018 e del bilancio di previsione 2016-2018;
- gli artt. 107 e 147 bis 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.14/2017 con la  quale  è  stata  prorogata  la  posizione organizzativa
“Progetti di rete - Infanzia,  Adolescenza, 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;

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento alla società  Konrad - Mensile di informazione di Naturalcubo s.n.c.  del
servizio di pubblicazione di un inserto a colori di 16 pagine dedicato alla documentazione delle
progettualità del 2° CCRR, meglio descritto in premessa, per euro 3.050,00 (Iva inclusa);

2. di  impegnare  l'importo  di  euro  3.050,00  (Iva  inclusa)  come da  seguente  tabella  sul  capitolo
139110 del bilancio 2017 come da seguente tabella:

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

2017 001391
10

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

L0001 U.1.03.02.
02.004

 00008 00899 N 3.050,00 3050,00-
2017

3. di dare atto che dal 1ｰ gennaio 2017 il Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai sensi
�dell'art. 163, commi 3 e  5 del D.Lgs. 267/2000 cos come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, e che
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nel  caso  di  specie  trattasi  di  evento  di  grande  interesse  per  cui  la  spesa  corrente  non  è
suscettibile di frazionamento e quindi assumibile per l'intero;

4. 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;

5. di  dare  atto  che  le  spese  oggetto  del  provvedimento  vengono  svolte  nell'ambito  delle
competenze (funzioni) 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;

6. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2017 – Euro 3.050,00 (Iva
compresa);

8. di procedere alla liquidazione della relativa fattura a verifica dell'avvenuta prestazione.

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco

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