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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 1459 / 2016
Prot. Corr. n. 20/1/118-3/2015 sez. 1172

OGGETTO:  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  ed  altri  vantaggi  economici  di 
qualsiasi  genere  a  sostegno  delle  attività  culturali  e  sportive.  Assegnazione  di  
provvidenze art.  3  lett.  E,  al  “Comitato  Organizzatore  Evricup 2016 Trieste”  per 
l'iniziativa denominata "EVRICUP 2016 TRIESTE” che si effettuerà nel periodo 8 -11 
giugno 2016 e più precisamente di n. 3 targhe per un costo complessivo di Euro 
90,00.- (IVA compresa), di n. 7 borse omaggio, nonché l'affidamento del servizio di  
stampa  del  materiale  promozionale  alla  Stamperia  Comunale  per  una  spesa 
complessiva di Euro 954,00.- (IVA compresa) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamato  il  vigente  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  ed  altri  vantaggi  economici  di 
qualsiasi  genere  a  sostegno  delle  attività  culturali  ed  in  particolare  l’art.  3,  lettera  E  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

vista la domanda dd. 17.12.2015, conservata agli atti, del Comitato Organizzatore Evricup 2016 Trieste (C. 
F. 90148020325) per la manifestazione amatoriale denominata "EVRICUP 2016 TRIESTE”  giunta alla 
XXII edizione dell'”European Veteran Roller Hockey Invitation” che si effettuerà nel periodo 8 -11 giugno 
2016;

precisato che il suddetto Comitato Organizzatore ha richiesto, provvidenze da consegnare agli atleti che 
hanno rappresentato Trieste e l’Italia in Europa nella disciplina di hokey a rotelle, nonché la fornitura del  
servizio di  stampa del materiale promozionale (opuscoli/volantini)  per la buona riuscita della suddetta 
manifestazione;

valutata la richiesta presentata, in relazione ai criteri di cui all'art. 14 del citato Regolamento ed in base alla 
rispondenza dell'iniziativa agli stessi per quanto riguarda i seguenti aspetti:

– particolare rilievo  negli ambiti di cui all'art. 1;
– originalità e carattere innovativo;
– rilevanza turistica  dell'iniziativa;

ritenuto quindi  di  accogliere la richiesta di  provvidenze pervenuta a questo Servizio con forniture che 
risultano essere già in possesso del Servizio Sport e più precisamente di n. 3 targhe che devono essere 
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personalizzate una ad una per un costo complessivo di  Euro 90,00.- (IVA inclusa) che trova copertura al 
cap. 1836 imp. 2015/8220 ed inoltre di  n. 7 borse omaggio; 
che  si  rende  necessario  procedere  all'affidamento  alla  Stamperia  Comunale  della  predisposizione  e 
stampa di  n.  300  locandine  e  n.  600  opuscoli  di  3  pagine,  fronte/retro  a  più  colori  per  un  importo 
complessivo di Euro 954,00.- (IVA inclusa) che trova copertura al cap. cap 38830 (imp. 2016/3584);

considerato che l'importo suddetto di euro 954,00 (iva compresa) rientra nel limite massimo di spesa di cui 
al D.L. 78/2010;

tenuto  conto  che  la  spesa  viene  assunta  nel  rispetto  dell'Esercizio  Provvisorio  come  previsto  dalla 
normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014);

che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Ente  ai  sensi  dell'art.  18 
“Amministrazione Aperta” del D. Lgs. 22.6.2012, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  14/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all’adozione dell’atto;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di dare esecuzione alla domanda del Comitato Organizzatore Evricup 2016 Trieste (C. F. 90148020325) 
sito a Trieste in largo Roiano n. 1, con la quale è stata fatta richiesta di concessione di provvidenze per il 
sostegno alla manifestazione denominata “EVRICUP 2016 TRIESTE” meglio specificata in premessa che 
si effettuerà nel periodo 8-11 giugno 2016 a cui è possibile assolvere mediante le forniture che risultanto 
essere già in possesso del Servizio Sport e più precisamente di n. 3 targhe per un costo complessivo di 
Euro 90,00.- (IVA compresa), spesa che trova copertura al cap. 1836 imp. 2015/8220 ed inoltre di  n. 7 
borse omaggio;

2) di affidare la predisposizione e stampa di n. 300 locandine e n. 600 opuscoli alla Stamperia Comunale 
per un importo complessivo di Euro 954,00.- (iva compresa); 

3) di sub-impegnare la spesa complessiva di Euro 954,00.- (iva compresa) all'impegno seguente: 
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOP

E
Mov.Cont. Note

2016 20160003584 Noleggio quinquennale 2010-
2015 del sistema di copiatura 
e stampa digitale del Centro 
stampa comunale: proroga al 
30.4.2016. Prot. I-
11/3/10/51(5251)

0003883
0

954,00 1401 157803  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO

Trieste, vedi data firma digitale
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