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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. 1643 / 2015

Prot. Corr.  N-2015/9/1/5  17/1  2015/8315

OGGETTO:  19.06.2015  "Giornata  dei  rifugiati  politici"  -  Evento  a  Trieste  promosso  dalla 
Presidenza del Consiglio -  partecipazione del Comune Trieste.  Spesa complessiva di euro 
3.000,00 IVA ed oneri inclusi. CIG Z4514EA17C 

IL DIRIGENTE DI AREA

premesso che:

• è stata indetta per il giorno 19 giugno 2015, in occasione della “Giornata del rifugiato 
politico”,  una  manifestazione  a  Trieste  con  la  partepazione  di  personalità  locali  e 
nazionali,   tra  cui   l'UNAR  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazione  Razziale  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  l'ATER  ed  il  
Comune di Trieste;

• che in relazione a tale evento è stato convenuto di sviluppare un progetto di street-art su 
un edifcio  di  via  Cumano,  messo a disposizione dell'Ater  che ha individuato  l'artista 
Mattia Campo Dall'Orto, quale soggetto incaricato delle sua esecuzione;

• che  da  come  risulta,  dalla  corrispondenza  in  atti,  attesa  la  valenza  sociale  di  detta 
iniziativa che si inserisce in un contesto storico particolare di forte migrazione, il Comune 
ha  ritenuto  di  aderire  a  tale  iniziativa  concorrendo  alle  spese  necessarie  alla  sua 
realizzazione, per l'importo  complessivo di euro 3.000,00 oneri inclusi;

• dato atto che, con espresso richiamo alla corrispondenza, di cui sopra, ed a seguito 
degli accordi intercorsi tra l'Ater e l'Amministrazione comunale, il predetto importo sarà 
liquidato a consuntivo, previo rilascio di idonea documentazione alla ditta Tecnonoleggi 
Srl,  località  Mattonaia  543  San  Dorligo  della  Valle  Trieste,   soggetto  individuato 
direttamente dall'Ater per la messa a disposizione  della piattaforma necessaria per poter  
effettuare il Murales summenzionato, come da preventivo allegato sub A);

• che eventuali maggiori costi di realizzazione saranno assunti dall'Ater con esclusione di 
quindi di eventuali ulteriori richieste al Comune di Trieste di contribuzioni  aggiuntive;

• preso atto che, tale spesa viene assunta in quanto ritenuta urgente per il tipo di finalità 
perseguite;

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  dott. Alfio Giacovani Tel: 0406758385 E-mailGIACOVAN@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: BRAZZAFOLLI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1643 / 2015



Pag. 2 / 3

considerato  che; a  decorrere dal  01.01.2015,  l’Amministrazione Comunale  risulta  in 
esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regionale FVG 1/2006 e, 
pertanto, in tale periodo si  possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  all'80%  di  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio 
definitivamente approvato;

vista  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016,  approvata  con 
deliberazione consiliare n. 35 del 01/08/2014, che nell'ambito di  Trieste Città delle Persone,  
ribadisce la necessità di mettere la cittadinanza con le loro esigenze e i loro diritti al centro 
dell'azione politica, condividendone gli obiettivi e favorendone la partecipazione attiva;

considerato:

• che la spesa  di Euro 3.000,00 IVA e oneri inclusi , viene posta  a carico  del capitolo 
2061prestazioni  di Servizio per l'Area Lavori Pubblici, con provvedimento di impegno  a 
cura del sottoscritto Dirigente responsabile;

di assumere la spesa complessiva di euro 3.000,00  IVA ed oneri inclusi  per l'iniziativa 
innanzi   citata,   specificando   che   dette   spese,   nel   rispetto   del   principio   fondamentale   di 
economicità ed in generale di massimo contenimento della spesa, saranno rimborsate verso 
presentazione   di   idonea   documentazione   giustificativa,   che  sarà  debitamente  vistata  per 

conformità dal funzionario incaricato e dal sottoscritto dirigente;

considerato che la spesa in oggetto rientra nei limiti previsti dal D.L. 31 maggio 2010 n.  
78, converito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

visti  gli  artt.  107 -  147bis e  l'art.  183,  comma 5 lettera b)  del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

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

tutto ciò premesso e considerato,

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

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte in  premessa,  la  spesa complessiva di  euro 
3.000,00  IVA  ed  oneri  inclusi,  a  titolo  di  partecipazione  della  spesa  prevista  per  il  
progetto di Street-Art su un edifcio di via Cumano di proprietà dell'Ater, da realizzarsi  
nell'ambito di una  più ampia manifestazione organizzata  in occasione della  “Giornata 
del rifugiato politico” del 19.6.2015; 

2. di impegnare come di seguito la spesa complessiva di euro 3.000,00 IVA ed oneri inclusi 
al  capitolo  2061prestazioni  conto  03003  sottoconto  00019  centro  di  costo  AO000 
(prestazioni di servizio per l'Area Lavori Pubblici).
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3. di dare atto che, con espresso richiamo alla corrispondenza di cui sopra,  il  predetto  
importo sarà liquidato a consuntivo alla ditta Tecnonoleggi Srl località Mattonaia 543 San 
Dorligo  della  Valle  Trieste,  previo  rilascio  di  idonera  documentazione  al  riguardo, 
debitamente vistata per conformità dal funzionario incaricato e dal sottoscritto dirigente;

4. di dare atto che, 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;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti 

o indotti.

6. di attestare che la spesa in oggetto rientra nei limiti previsti dal D.L. 31 maggio 2010 n. 

78, converito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00002
061

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER 
L'AREA LAVORI 
PUBBLICI

EO000 00050 1306 00799 00099 C 3.000,00 dlgs118 
dd. 
23.06.201
1 
scadenza  
2015

 

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale
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