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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 1781 / 2019

prot. corr. n. 20/1/13 - 6/2019  (1278)

OGGETTO: Campionati Europei Under 16 Femminile di Pallavolo 2019, Palazzetto dello Sport 
di  Chiarbola  “G.  Calza”,  13_ 21 luglio  2019.  Coorganizzazione con la  Federazione Italiana 
Pallavolo – Comitato Regionale F.V.G.. Spesa Euro 8.000,00.- Iva inclusa. Impegno di spesa 
Euro 8.000,00.- Iva inclusa.

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 
2019  -2021  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd.  03.04.2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 338 dd. 01.07.2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata approvata  la coorganizzazione con la Federazione Italiana Pallavolo – 
Comitato  Regionale  F.V.G.  (con  sede  a  Trieste  in  Piazzale  Azzurri  d’Italia,  1  –  C.F. 
05268880589) per la realizzazione della manifestazione sportiva “Campionati Europei Under 16 
Femminile di Pallavolo 2019”, mediante:

• la messa a disposizione del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” dal 2 al 21 
luglio p.v.

• l’assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 10.000,00.-;
stabilendo,  altresì,  che  la  Federazione  Italiana  Pallavolo  –  Comitato  Regionale  F.V.G.,  in 
ragione  dell’utilizzo  prolungato  dell’impianto  sportivo  provvederà  al  pagamento  dell'importo 
forfettario di Euro 2.000,00.- Iva inclusa;

valutato di riformulare il vantaggio economico previsto a favore della Federazione Italiana 
Pallavolo  –  Comitato  Regionale  F.V.G.  con  la  citata  Deliberazione  Giuntale,  mantenendolo 
complessivamente invariato, ma adottando un procedura che consente uno snellimento e una 
maggior  efficacia  dell'attività  amministrativa  e  contabile,  stabilendo  quindi  di  sollevare  la 
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suddetta Federazione dal pagamento dell'importo forfettario di Euro 2.000,00.- Iva inclusa, con 
contestuale riduzione dell'assunzione diretta di spese all'importo massimo di Euro 8.000,00.-;

ritenuto pertanto  opportuno  sostenere  l’evento  sportivo  attraverso  ditte  di  fiducia 
dell'Amministrazione  Comunale  che  hanno  già  dato  prova  di  qualità  ed  economicità  delle 
prestazioni erogate, mediante:

1. l’assunzione della spesa per l’erogazione del servizio di presidio degli impianti elettrici 
durante lo svolgimento delle partite, da affidare alla ditta Install Pro srl (con sede a San 
Dorligo della Valle – TS, in località Dolina 544), già appaltatrice del servizio medesimo 
per l’Amministrazione Comunale per l'importo di Euro  2.417,17.- Iva inclusa; 

2. l’assunzione della spesa per l’esecuzione del servizio di pulizia nel periodo di utilizzo da 
parte delle squadre partecipanti, da affidare alla ditta Pulicasa (con sede a Trieste in via  
Carlo Combi 22/d) per l'importo di Euro 4.880,00.- Iva inclusa;

3. l’assunzione della spesa per la fornitura del servizio audio, durante lo svolgimento delle 
partite, da affidare alla ditta Tecnomusic (con sede a Trieste in va Torrebianca 39/A) perl'  
importo di Euro 702,83.- Iva inclusa;

dato atto che
per  la  fornitura  di  beni  e  l'erogazione di  servizi  di  importo inferiore ad Euro 5.000,00.-  Iva  
esclusa non vi è l'obbligo di procedere mediante “Mepa” (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130); 

la spesa complessiva, riferita ai servizi di cui ai punti 1., 2. e 3., di Euro 8.000,00.- Iva inclusa 
trova copertura al cap. 189610 dell'annualita' 2019 del Bilancio 2019 – 2021, ai sensi di quanto  
contenuto  nel  verbale  dell'incontro dd.  25.01.2019 tra  il  Comune di  Trieste,  le  Associazioni 
maggiormente  rappresentative dei  titolari  delle  strutture ricettive  e PromoTurismoFVG, sulla 
destinazione del gettito dell'Imposta di Soggiorno;

rilevato, altresì, che il sostegno economico all'evento,  si possa ricondurre alle attività 
proprie dell'Ente, tenuto dei programmi e dei progetti vigenti  sottraendolo pertanto ai limiti di 
spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

dato 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti
gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei servizi;

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;

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere 
ai  sensi dell’art.12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di  eventi  con persone ed enti  
pubblici o privati e disciplina del Patrocinio'', approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd.  
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18.12.13;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla 
dott.ssa Giovanna Tagliaferro l'incarico per la P.O.  “Eventi Sportivi e Contributi” con decorrenza 
01.02.2019,

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  338  dd.  01.07.2019,  immediatamente 
eseguibile, è stata approvata  la coorganizzazione con la Federazione Italiana Pallavolo – 
Comitato  Regionale  F.V.G.  (con  sede  a  Trieste  in  Piazzale  Azzurri  d’Italia,  1  –  C.F. 
05268880589)  per  la  realizzazione  della  manifestazione  sportiva  “Campionati  Europei 
Under 16 Femminile di Pallavolo 2019”, mediante:

• la messa a disposizione del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” dal 2 al 21 
luglio p.v.

• l’assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 10.000,00.-;
stabilendo, altresì, che la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale F.V.G.,  in 
ragione dell’utilizzo prolungato dell’impianto sportivo provvederà al pagamento dell'importo 
forfettario di Euro 2.000,00.- Iva inclusa; mettendo a disposizione il Palazzetto dello Sport di 
Chiarbola “G.Calza”  e sostenendo le spese per i seguenti servizi:

2. di riformulare il vantaggio economico previsto a favore della Federazione Italiana Pallavolo 
–  Comitato  Regionale  F.V.G.  con  la  citata  Deliberazione  Giuntale,  mantenendolo 
complessivamente invariato, ma adottando un procedura che consente uno snellimento e 
una maggior efficacia dell'attività amministrativa e contabile, stabilendo quindi di sollevare 
la  suddetta  Federazione  dal  pagamento  dell'importo  forfettario  di  Euro  2.000,00.-  Iva 
inclusa, con contestuale riduzione dell'assunzione diretta di spese all'importo massimo di 
Euro 8.000,00.-

3. di approvare la spesa complessiva di Euro 8.000,00.- e di affidare:
• alla ditta Install Pro srl (con sede a San Dorligo della Valle – TS, in località Dolina 544) il  

servizio  di  presidio  degli  impianti  elettrici  durante  lo  svolgimento  delle  partite,  per 
l'importo di Euro  2.417,17.- Iva inclusa;

• alla alla ditta Pulicasa (con sede a Trieste in via Carlo Combi 22/d) il  servizio di pulizia 
nel periodo di utilizzo da parte delle squadre partecipanti, per l'importo di Euro 4.880,00.- 
Iva inclusa;

• alla ditta  Tecnomusic (con sede a Trieste in  va Torrebianca 39/A)  il  servizio  servizio 
audio, durante lo svolgimento delle partite, per l'importo di Euro 702,83.- Iva inclusa;;

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nel  verbale  citato  in  premessa,  la  spesa 
complessiva di Euro 8.000,00.- Iva inclusa trova copertura al  cap. 189610 dell'annualità 
2019 del Bilancio 2019 - 2021; 

5. di dare atto che il sostegno economico all'evento, stante il parere della Regione FVG prot. 
11184 dd.  10.4.2014,  si  possa ricondurre alle  attività  proprie  dell'Ente tenuto  conto  dei 
programmi e dei  progetti  vigenti  sottraendolo pertanto ai  limiti  di  spesa di  cui  all'art.  6, 
comma 8, D.L. 78/2010;

6. 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 
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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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2019;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

• anno 2019: Euro 8.000,00.-;
9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.000,00.- Iva inclusa al capitolo di seguito 

indicato:  

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

2019
00189

610

EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
NEL CAMPO 

DEL TURISMO - 
FINANZIATI 

DALL'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO

02370
U.1.03.02
.02.005

00403 07282 N 2.417,17

2019:241
7,17 

(INSTALL
.PRO)

2019
00189

610

EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
NEL CAMPO 

DEL TURISMO - 
FINANZIATI 

DALL'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO

02370
U.1.03.02
.02.005

00403 07282 N 4.880,00

2019:488
0,00 

(PULICA
SA)

2019
00189

610

EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE 
NEL CAMPO 

DEL TURISMO - 
FINANZIATI 

DALL'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO

02370
U.1.03.02
.02.005

00403 07282 N 702,83

2019:702,
83 

(TECNO
MUSIC)

    
LA RESPONSABILE

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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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