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

 
AREA CULTURA E SPORT 
SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE 
 

REG. DET. DIR. N. 1045 / 2014 
 
Prot. corr.: M3 - 20/2/2 – 3/14 (443) 
 
OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE – Laboratori "Libri nel Giro" - Impegno di spesa di 
euro 500,00 (iva esente)  

IL DIRETTORE  

 
Premesso che il Servizio Biblioteche Civiche esplica la sua attività culturale nell’ambito delle 

competenze e delle norme stabilite dalla L.R. n. 25/2006 “sviluppo della rete bibliotecaria regionale, 
tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”; 

preso atto che nel mese di giugno p.v. si concluderà nella ns. città la 97 edizione del Giro 
d'Italia e per l'occasione l'Associazione “Ti con Zero” con propria nota dd. 17.03.2014 ha proposto 
alcuni laboratori denominati “Libri nel Giro” da svolgersi presso le biblioteche afferenti allo 
scrivente Servizio;  

precisato che i laboratori proposti sono: 
• Libri nel giro “La bicicletta tattile 2 ruote per apprendere” per bambini dai 5 agli 11 

anni (con visita guidata e palestra tattile) nella biblioteca Stelio Mattioni nel pomeriggio del 9 
maggio (giorno di inizio del Giro d'Italia); 

• Libri nel giro “Laboratorio di costruzione del libro” (per le scuole) nella biblioteca 
Quarantotti Gambini la mattina del 2 giugno (giorno successivo alla fine del Giro d'Italia); 
precisato inoltre che l'iniziativa “Libri nel Giro” è inserita nella campagna nazionale “Il 
Maggio dei Libri” che ha il patrocinio del “Centro per il Libro e la letteratura” e del Ministero 
dei Beni Culturali ed è promossa dalla biblioteca della Bicicletta “Lucoz Cozza” in 
collaborazione con le biblioteche di Roma;  
preso atto che l'Associazione Ti Con Zero ha chiesto per l'organizzazione dei laboratori 

indicati il compenso di 500 euro dichiarando di essere esente dal pagamento dell'Iva, ai sensi della 
normativa vigente;  
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richiamati gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 147 bis del D.L. 18.08.2000 n. 267; 
richiamato l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la comptenza dell’adozione 

dell’atto; 
preso atto di quanto esposto; 
 

DETERMINA 
 

1. Di incaricare  l’Associazione Ti Con Zero di organizzare  
nel pomeriggio del 9 maggio p.v. presso la biblioteca Stelio Mattioni il laboratorio Libri nel giro 
“La bicicletta tattile 2 ruote per apprendere”; 
nella mattina del 2 giugno p.v. presso la biblioteca Quarantotti Gambini il laboratorio Libri nel 
giro “Laboratorio di costruzione del libro”; 

2. di stabilire il compenso per l’organizzazione dei laboratori  in euro 500,00, esenti iva  perché  
l’Associazione Ti Con Zero  ha dichiarato di esserne esente  ai sensi della normativa vigente; 

3. di dare atto che la spesa è indilazionabile e non frazionabile ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 267 
dd. 18.08.2000 e dell'art. 44, comma 4 ter della L.R. n. 1/2006 al fine di aderire alla 
manifestazione “Libri nel Giro”, legata allo svolgimento del Giro d'Italia che si svolge con 
partenza il 9 maggio da Dublino e conclusione a Trieste il giorno 1 giugno 2014;  

 
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00001497 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE 

M3000 00019 1306 00604 00015 C 500,00   

 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Bianca CUDERI 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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