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

REG. DET. DIR. N. 3012 / 2019

Prot. Corr. 16-13/4-1-376/19(13494) 

OGGETTO:   annullamento  impegno  di  spesa  n.  2019/226627  assunto  con 
Determinazione  Dirigenziale n. 1075/2019.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
-  che  il  programma  di  mandato  del  Sindaco,  approvato  con  Deliberazione 
Consiliare n. 50 del 13 luglio 2016 e perfezionata in data 03/08/2016, prevede tra 
le sue priorità strategiche azioni trasversali di rilancio delle politiche per i giovani, 
con l'istituzione di una delega appositamente dedicata;
- con Deliberazione Giuntale n. 616 del 28.11.2016, 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 dovrà  sviluppare  nel 
quinquennio specifici obiettivi strategici in altrettante aree tematiche;

considerate
- la Deliberazione Giuntale n. 436 del 20.09.2017, immediatamente eseguibile, 
che approva la manifestazione “Chromopolis – La città del futuro” e il  relativo 
progetto,   che darà avvio ad una serie articolata di  azioni  e interventi  di  arte 
urbana in diversi luoghi della città, mobilitando, con diverse tipologie di eventi,  
numerosi street artisti,  di  livello locale,  nazionale e internazionale, e in stretta 
collaborazione con la cittadinanza;
- la Deliberazione Giuntale n. 511 dd.10/10/2019, dichiarata esecutiva in data 
30/10/2019,  avente per  oggetto “Progetto  Chromopolis -  La città  del  futuro –  
approvazione della proroga del progetto Chromopolis per il periodo 2019/2020”; 

preso atto
- dell'approvazione della spesa complessiva di Euro 4.000,00 (fuori campo IVA) 
per la realizzazione dell'iniziativa di  seguito descritta, nell'ambito del  progetto 
“Chromopolis – La città del futuro”;
-  dell'affidamento  all'Associazione Culturale  Melart,  con sede a  Trieste  in  via 
Forlanini  103,  C.F.  90124350324,  per  l'importo  complessivo di  Euro  4.000,00 



(fuori campo IVA), la realizzazione di un intervento di riqualificazione artistica del 
muro  esterno dello  stadio Grezar  da da realizzarsi  possibilmente  prima della 
realizzazione dei Campionati Europei di Calcio Under 21, in modo da completare 
il circuito di street art degli impianti sportivi di Valmaura; 
-  dell'impegno  di  spesa  n.  2019/226627  al  capitolo  251210,  assunto  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1075/2019 e ammontante ad Euro 4.000,00 (fuori 
campo IVA); 

constatata
l'indisponibilità  dell'associazione  Melart  a  svolgere,  nei  tempi  e  nei  modi 
programmati,  l'intervento  succitato  relativo  a  del  muro  esterno  dello  stadio 
Grezar, inducendo l'attivazione di una diversa procedura e la scelta di un diverso 
soggetto tematico per la realizzazione dell'opera citata;

acclarata 
dunque la necessità di procedere all'annullamento dell'impegno n. 2019/226627 
di data 07/05/2019 a favore dell'Associazione Culturale Melart, per poter dunque 
riprogrammare la realizzazione di  interventi artistici a cura di diversi soggetti;

dato atto 
pertanto di  annullare,  per  i  motivi  citati  in premessa,  detto  impegno di  spesa 
come di seguito indicato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 226627 0 00251210 4.000,00 - 4.000,00-2019

richiamate
- la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e 
l'aggiornamento  del  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo 
2019/21”;
- la Deliberazione Giuntale 349 dd. 8/7/2019, immediatamente eseguibile, avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

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;
- 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 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 regolarita' e correttezza amministrativa;

DETERMINA 

1.  di  approvare,  per  i  suesposti  motivi  citati  in  premessa,  l'annullamento 
dell'impegno  di  spesa  n.  2019/226627  di  data  07/05/2019  a  favore 
dell'Associazione Culturale Melart.

         

                           LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                       dott.ssa Donatella Rocco
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