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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 3395 / 2019

Prot. Corr.  16-13/4-1-399/19 (14024) 

OGGETTO:  CIG   Z202AAFDD0 -  PAG  –  PROGETTO  AREA  GIOVANI  - 
Affidamento del servizio di service tecnico audio/video a Servizi Teatrali s.r.l. per 
gli eventi a carattere musicale, teatrale e cinematografico, realizzati nell'ambito 
delle  attività  contenute  in  Agenda  14-35  -  14  e  15  dicembre  2019,  21  e  22 
dicembre 2019, 28 e 29 dicembre 2019. Impegno spesa di Euro 3.800,00 (IVA 
inclusa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
- l'Amministrazione comunale, attraverso il  programma del  Sindaco approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei 
Giovani  al  centro  del  programma di  mandato  e  istituito  una specifica  delega 
assessorile;
- nelle conseguenti linee strategiche del Progetto Area Giovani (PAG), individuate 
ed adottate con la Deliberazione Giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 
(Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle politiche comunali per i giovani), 
è previsto il  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili  con adeguate 
azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;
- la Deliberazione Giuntale 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;

acclarata
-  l'attività  delle  oltre  100  realtà  giovanili  accreditate  al  PAG – Progetto  Area 
Giovani attraverso il calendario online Agenda 14 35, sempre più qualificata e 
rivolta ad offrire prodotti di livello nazionale al pubblico giovane della città ;
- pertanto la programmazione negli ultimi tre week end di dicembre 2019 di una 
serie  di  eventi  a  carattere  musicale,  performativo e cinematografico  realizzati 



nell'ambito  di  Agenda  14 35  e rivolti  alla  cittadinanza giovanile,  realizzati  da 
soggetti  accreditati  PAG  attraverso  una  sinergia  di  rete  che  intendono 
sottolineare la valenza della community;

vista
pertanto,  per  implementare  la  qualità  delle  proposte  a  carattere  musicale, 
teatrale e cinematografico, la necessità di un adeguato servizio di service tecnico 
audio/video  nelle date 14 e 15 dicembre 2019, 21 e 22 dicembre 2019, 28 e 29 
dicembre 2019;

considerato
opportuno rivolgersi prioritariamente a Servizi Teatrali s.r.l., con sede in via Monte 
Peralba 56, Casarsa della Delizia (PN) (P. IVA 01816270936), per la richiesta di 
un preventivo in tal senso, alla luce della sua comprovata esperienza nel campo 
degli allestimenti per eventi di diversa natura e dimensione;
che la citata ditta ha curato il medesimo servizio in occasione di Trieste Estate 
Giovani, realizzando insieme alla stesse realtà giovanili un calendario di eventi 
estivi nella sede del Polo Giovani Toti;
che inoltre Servizi Teatrali Srl ha realizzato il nuovo allestimento per le proiezioni 
cinematografiche presso il  teatro  del  Polo  Giovani  Toti,  rendendo la  struttura 
adeguata alla realizzazione di vere e proprie rassegne rivolte ai giovani;

verificato
il  preventivo pervenuto allo scrivente ufficio, ivi conservato agli atti, da Servizi 
Teatrali s.r.l., con sede in via Monte Peralba, 56, Casarsa della Delizia (PN) (P. 
IVA 01816270936),  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  3.800,00  (IVA 
inclusa), ritenuta congrua;

richiamati
- l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, come modificato dall'  art. 1, comma 
130 della legge di bilancio 2019 n. 245/2018 pubblicata in G.U n. 302/2018, in 
base al quale non ricorre l'obbligo di rivolgersi al MEPA per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro IVA esclusa;
- l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con 
D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, che consente di affidare direttamente acquisti di  
beni e servizi per importi sottosoglia;

considerate 
- la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2019/2021  e 
l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo 
2019/21”;
- la Deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, 
avente come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

dato atto



- che la spesa  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 che rientra  nei limiti 
dell'ente;
- 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 il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2019: Euro 3.800,00 
(IVA inclusa);
- che la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2019 per Euro 3.800,00 (IVA 
inclusa);

visti
- l'art. 107 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 
luglio 2017, con la quale è stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" 
alla dottoressa Donatella Rocco;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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  autorizzare,  per  le  considerazioni  citate  in  premessa,  la  spesa 
complessiva di Euro 3.800,00 (IVA inclusa) relativa al  servizio di service 
tecnico  audio/video  per  gli  eventi  a  carattere  musicale,  teatrale  e 
cinematografico, realizzati nell'ambito delle attività contenute in Agenda 14 
35 relative a PAG Progetto  Area Giovani  nelle  seguenti  date:  14 e 15 
dicembre 2019, 21 e 22 dicembre 2019, 28 e 29 dicembre 2019;

 2. di affidare il suddetto servizio a Servizi Teatrali s.r.l., con sede in via Monte 
Peralba, 56, Casarsa della Delizia (PN) (P. IVA 01816270936);

 3. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  3.800,00  (IVA inclusa)  al  
capitolo di seguito indicato:
    

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2019 002512

10
EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER 
I POLI DI 

02292 U.1.03.02.
02.005

00005 01500 N 3.800,00 3.800,00-
2019



AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

         4. di dare atto che:
 la spesa  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 che rientra 
nei limiti dell'ente;

 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;

 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per 
Euro 3.800,00 (IVA inclusa);

 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2019 - Euro  3.800,00 (IVA inclusa);

     5.   di dare atto che il servizio suddetto verrà liquidato a verifica dell'avvenuta 
prestazione.

                          LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                                dott.ssa Donatella Rocco
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