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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

PO GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1931 / 2019

Prot. Corr. 16-13/4/1- 236/19   (10066)

OGGETTO:  CIG: Z712939D4B -  PAG - Progetto Area Giovani.  Integrazione all'affidamento del
servizio di organizzazione e supporto alle attivita' formative e ludiche in lingua inglese relative al progetto
Help to Help.  Spesa di euro 453,09 (I.V.A. compresa).  

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;
che  nel  medesimo programma, al  punto 5. GIOVANI  E INIZIATIVE DI  SCAMBIO, è  fatto  esplicito
riferimento  ad  attività  che  riguardino  il  supporto  agli  studenti  in  difficoltà  realizzato  attraverso  il
coinvolgimento di pari in attività formative;
- con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 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;

richiamati
in tal senso, gli indirizzi relativi al rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani attraverso lo sviluppo
di specifiche attività in ambito culturale, formativo e della mobilità internazionale, come richiamato al
punto 1 lettera c) della citata Deliberazione, favorendo la crescita complessiva e armonica degli individui
in formazione e allo sviluppo delle loro competenze;

preso atto 
-  della  deliberazione giuntale n. 641 del 10 dicembre 2018, immediatamente eseguibile,  con la quale il
Comune di Trieste approva la convenzione con AIESEC Italia, per la realizzazione di attività in lingua
inglese rivolte ai giovani denominato progetto Help to Help;

acclarato 
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- che 30 volontari dai 20 ai 30 anni, provenienti da tutto il mondo e selezionati dall'associazione AIESEC
Italia saranno impegnati a Trieste (soprattutto presso il Polo Giovani Toti) in tre diversi periodi (dal 17
giugno al 28 luglio, dal 29 luglio al 8 settembre e dal 14 ottobre al 24 novembre 2019) nel progetto Help
to Help;
- che tale progetto prevede la realizzazione sperimentale di attivita'  formative in madrelingua inglese
(tutte gratuite) per i giovani dai 14 ai 35 anni: apprendimenti informali dell'inglese di vari livelli, workshop
tematici, eventi pubblici, in un contesto non strutturato e in modalità peer to peer;
-  nella  convenzione quadro sottoscritta tra il  Comune di  Trieste e Aiesec Italia, sottoscritta in data
16.01.2019, si sanciscono le modalità di realizzazione del progetto Help to Help, che richiede il supporto
e il coinvolgimento di realtà cittadine ricettive particolarmente vicine al mondo giovanile per supportare
alcuni filoni progettuali dei volontari;

vista
- la determinazione dirigenziale n. 1816/19 con la quale si affidava il servizio di organizzazione ed il 
supporto alle attivita' formative e ludiche in lingua inglese relative al progetto Help to Help,  denominate 
Faffin' Around, all'Ostello Controvento, con sede a Trieste in Piazza Venezia,1;

valutato 
-  necessario, dato  il  positivo  impatto  della  proposta  Faffin'  Around  verso  la  cittadinanza, con  un
amplissimo numero di adesioni di giovani, integrare tale servizio all'Ostello Controvento per un importo
per euro  453,09 (I.V.A. Compresa);

ritenuto
- pertanto di procedere all'integrazione dell'affidamento del succitato servizio all'Ostello Controvento,
con sede a Trieste in Piazza Venezia,1 (P.Iva 01301260327) per euro 453,09 (I.V.A. compresa);

considerato
- che, con la deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato  il  “Bilancio  di  Previsione  2019/2021  e  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) - periodo 2019/21”;

- della deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021”;

richiamati
- 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;
- l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, come modificato dall' art. 1, comma 130 della legge di bilancio
2019 n. 145/2018 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;

considerato
- 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  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2019  per  euro  453,09 (I.V.A
compresa);
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- che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  seguente: anno 2019 – euro
453,09 (I.V.A  compresa);

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 dott.ssa Donatella Rocco;
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;

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, per  i  motivi  citati  in  premessa, la  spesa  di  euro 453,09 (I.V.A. compresa) di
integrazione del servizio di organizzazione e supporto alle attivita' formative e ludiche in lingua
inglese relative al progetto Help to Help;

2. di affidare il succitato servizio all'Ostello Controvento, con sede a Trieste in Piazza Venezia,1 (P.Iva
01301260327) ;  

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 453,09 (I.V.A  compresa) sul capitolo 251200 come di
seguito indicato:       

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

2019 00251200 ALTRI 
SERVIZI 
PER I POLI 
DI 
AGGREGA
ZIONE 
GIOVANIL
E - 
RILEVANTI
IVA

02292 U.1.03.02.
99.005

00559 01500 N 453,09 453,09-
2019

    
4. 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 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  453,09 (I.V.A
compresa);

– il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:  anno 2019 - euro
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453,09 (I.V.A  compresa);
5.  di dare atto che la liquidazione della fattura relativa al succitato servizio verrà autorizzata previa   

corrispondenza alla prestazione richiesta e alla sua compiuta conclusione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco

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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