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

AREA LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 1092 / 2016

Prot. Corr.  N 2015/11/2/9 13/82   2016/0005162 

OGGETTO: il giorno 19.4.2016 presso la sala auditorium del Museo Revoltella presentazione 
elaborati Concorso di idee "Riqualificazione e valorizzazione dell'area compresa tra Piazza 

Sant'Antonio Nuovo ed il Canal Grande". Spesa  complessiva di euro 306,22 IVA 
inclusa.  

IL DIRIGENTE DI AREA

PREMESSO CHE

con  deliberazione  giuntale  n.  600   dd.  14.12.2015,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,   è  stato  indetto  un  Concorso  di  idee  aperto  ad  Architetti  ed  Ingegneri,  
regolarmente iscritti agli albi professionali e con i requisiti richiesti, avente per oggetto la 
Riqualificazione e valorizzazione dell'area compresa tra Piazza Sant'Antonio Nuovo e il  
Canal  Grande,  con  il  fine  di  acquisire  proposte  ed  idee  volte  ad  una  migliore 
riqualificazione e valorizzazione  del luogo summenzionato;

con determinazione dirigenziale 4199 dd. 30.12.2015 si  è provveduto ad avviare tale 
concorso prenotando l'importo complessivo di euro 19.032,00 per l'attribuzione dei primi 
tre classificati,  (euro 15.000,00 più euro 600,00 per oneri previdenziali al 4% più euro 
3.432,00 di IVA al 22% per complessivi euro 19.032,00)

PRESO ATTO CHE

nell’ambito di tale iniziativa il Comune di Trieste si è fatto carico delle spese relative alla 
messa a disposizione dell’Auditorium del Museo Revoltella, al fine del suo utilizzo per lo 
svolgersi  della  manifestazione  di  cui  trattasi  e  precisamente  i   servizi  obbligatori  di  
seguito specificati  per i  quali  il  la Direzione del Museo Revoltella ha già individuato i  
soggetti incaricati, qui di seguito riportati:

servizio guardiafuochi tramite la Cooperativa Servizi Portuali Srl con sede in via Martinelli 
n.  3  34015 Muggia Trieste, come da preventivo conservato agli  atti,  per un importo 
complessivo di euro 150,06 IVA inclusa  CIG ZB71964386;

servizio gestione impianto proiezione e registrazione tramite la ditta Show Solution con 
sede  in  via  J.  RESSEL n.  5  S.  Dorligo  della  Valle  n.  34018  ,  come  da  preventivo 
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conservato  agli  atti,  per  un  importo  complessivo  di   euro  156,16  IVA inclusa  CIG 
Z19196D62B;

CONSIDERATO CHE

tale evento si terrà il giorno 19.04.2016 dalle 17 alle 20 presso l'Auditorium del Museo 
Revoltella;

la spesa complessiva relativa all’espletamento dei servizi di cui sopra, integrata di una 
quota per spese varie generali ammonta a complessivi euro 306,22 IVA inclusa;

RITENUTO

di  approvare la  spesa di  cui  sopra di  euro 306,22  IVA  inclusa  ,  sul  capitolo  206110 
prestazioni di servizio, conto rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi  
per  trasferta  del  bilancio  corrente  per  l'Area  Lavori  Pubblici,  con  provvedimento  di 
impegno  a cura del sottoscritto Dirigente responsabile;

PRECISATO 

che detto importo rientra nel limite massimo di spesa di cui al D.L. n. 78 dd. 31.05.2010;

VISTI:

lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

il  Regolamento  sul  sistema  di  pianificazione,  programmazione  e  controlli  interni, 
approvato con D.C. 10 del 7 marzo 2013, ed entrato in vigore il 28 marzo 2013, all’art. 7 
comma  2,  in  base  all’art.  147  bis  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  negli  atti  di  
competenza dirigenziale, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto il regolamento comunale per le spese in economia, approvato, con D.C. n. 78 dd. 
04.10.2004;

TENUTO CONTO

che dal  01  gennaio  2016  questo  Comune  si  trova  in  esercizio  provvisorio  ai  sensi 
dell'art.44, comma 4 ter della Legge _Regione FVG1/2006;

delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  principi  contabili  finalizzati 
all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.L.gs 23.06.2011 n. 118;

tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e nella determinazione dirigenziale 4199 
dd.   30.12.2015,   lo   svolgimento   della  presentazione  degli  elaborati  Concorso  di  idee 
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"riqualificazione e valorizzazione dell'area compresa tra Piazza Sant'Antonio Nuovo ed il  

Canal Grande", che si terrà presso la sala Auditorium del Museo Revoltella di Trieste il 
giorno 19.04.2016 per una  spesa complessiva di euro 306,22 IVA inclusa;

2. di  affidare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  ai  soggetti  di  seguito  indicati, 
l'espletamento dei servizi previsti e necessari allo svolgimento della manifestazione in 
oggetto presso l'Auditorium del Museo Revoltella:

alla Cooperativa Servizi Portuali Srl con sede in via Martinelli n. 3 34015 Muggia Trieste, 
il servizio guardiafuochi per l'importo di euro 123,00 più IVA al 22% pari ad euro 27,06, per 

complessivi euro 150,06;
alla ditta Show Solution con sede in via J. RESSEL n. 5 S. Dorligo della Valle n. 

34018 , come da  preventivo  conservato  agli  atti,  per  il  servizio  gestione  impianto 
proiezione e registrazione per euro 128,00  più IVA al 22% pari ad  euro 28,16 per complessivi 
euro 156,16 IVA inclusa CIG Z19196D62B

3. di dare atto che la spesa di cui sopra, di  euro 306,22 IVA inclusa trova copertura al 
capitolo  206110  prestazioni  di  servizio  conto  rappresentanza,  organizzazione  eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta -del bilancio corrente per l'Area Lavori Pubblici;

4. di  liquidare  gli  importi  dovuti  a  seguito  della  presentazione  delle  relative  fatture 
riscontrate regolari;

5. di dare atto che detto importo rientra nel limite massimo di spesa di cui al D.L. n. 78 dd.  
31.05.2010; 

6. di dare atto che:

dal 01 gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.44, 
comma 4 ter della Legge _Regione FVG1/2006;

che la suddetta spesa prevista sul capitolo 206110 prestazioni di servizio  rientra nei  
dodicesimi così come previsto dalla normativa vigente;

in base agli adempimenti previsti dal dlgs 118 dd. 23.06.2011, la spesa in argomento 
verrà a scadenza nel corso del presente esercizio finanziario;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 306,22 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00206
110

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
SERVIZI PER 
TRASFERTE 
PER PER L'AREA 
LAVORI 
PUBBLICI

EO000 U.1.03.02.
02.005

 00799 00099 D 306,22 dlgs 118-
23.06.201
1 
scadenza 
2016

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico CONTE
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Trieste, vedi data firma digitale
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