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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. 1789 / 2016

Prot. corr. N-2015 1/1-52/7-2016/7321
OGGETTO: restauro murales di via Tor Bandena dell'artista Guarino denominato “da Trieste per 
i porti del Mondo” raffigurante una nave portacontainer. Spesa complessiva di euro 5.000,00 a 
carico dei privati (Autorità Portuale di Trieste e delle Assicurazioni Generali) .Accertamento 
d'entrata di euro 5.000,00 e impegno di spesa per l'importo di euro 6.057,33.  Affidamento 
all'artista Elisabetta  VLADILO.  

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con deliberazione giuntale n. 134 dd 04.04.2016 è stato stabilito:
di  prendere atto che l'Autorità Portuale di  Trieste e la Società Assicurazioni Generali  S.p.A.  
hanno aderito all'iniziativa comunale di restauro del murale dell'artista Ugo Guarino in via Tor 
Bandena  mettendo  a  disposizione  dell'Amministrazione  stessa,  rispettivamente,  l'importo  di 
euro 2.000,00 e di euro 3.000,00;

di approvare, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente punto 1), i relativi schemi di  
Convenzione di  cui  in premessa, allegati  rispettivamente sub A e B) con i   quali  sono stati  
definiti i rapporti tra il Comune e le Istituzioni di cui al punto precedente;

di  demandare  al  Dirigente  competente  la  sottoscrizione  delle  Convenzioni  di  cui  sopra, 
l'affidamento  dei  lavori  al  soggetto  individuato  e  l'espletamento  degli  ulteriori  adempimenti  
contabili  di accertamento dei contributi e dell'impegno della relativa spesa da effettuarsi con 
specifica determinazione;

atteso che
in  esecuzione a quanto sopra,  ed avuto riguardo a quanto convenuto con i  soggetti 
finanziatori  di  cui  alle  relative  convenzioni  approvate,  è  stato  definito  con  l'artista 
designata (VLADILO Elisabetta) i contenuti della prestazione nonché gli oneri e le attività 
poste a carico dell'Amministrazione comunale e precisamente:

introito e gestione dei due finanziamenti;

intrattenimento  rapporti  con  l'artista  e  liquidazione  del  corrispettivo  pattuito 
onnicomprensivo di euro 5.000,00 IVA esclusa ex art. 5 DPR 633/72;

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte  Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

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

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

Pratica ADWEB n.  1789 / 2016



Pag. 2 / 6

rilascio laddove necessario delle autorizzazione suolo pubblico nell'interesse dell'Ente e 
quindi,  senza oneri per l'artista;

dato atto che, da parte sua,  l'artista provvederà a gestire direttamente ogni  aspetto 
tecnico ed economico:

a sua cura approvvigionamento e spese della pittura ed ogni altro materiale necessario 
all'esecuzione della prestazione di restauro 

a  sua  cura  approvvigionamento  e  spese  del  ponteggio  necessario  a  quanto  sopra  
specificato

fornitura  ed  apposizione  della  targa  riportante  i  nomi  dei  soggetti  coinvolti  nella  
realizzazione dell'opera; 

richiamati altresì:

l'art.  3  comma  55  e  56  della  Legge  24/12/2007  n.  244  (finanziaria  2008)  e  successive 
modifiche;

lo stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 55 e 56 
della legge 244/2007, come modificato dalla L. 08/06/2008 n. 133 dalla L. 18/06/2009 n. 69 
avente ad oggetto: procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, 
ricerca e consulenza _ approvato con deliberazione giuntale n. 147 dd. 12.04.2010;

tenuto conto che necessita prevedere ed impegnare la spesa per i contributi INPS da 
versare,  pari  ad  un  importo  di  euro  1.057,33  (capitolo  00206145  prestazioni  professionali 
specialistiche per l'Area Lavori Pubblici) nel caso la sig.ra Vladilo Elisabetta abbia superato nel  
corso del 2016 la soglia di euro 5.000,00, prevista per i lavoratori-persone fisiche prive di partita  
IVA;

dato atto : 

che l'importo di euro 5.000,00 sarà accertato a carico dei capitoli di entrata 00112320 e 
00112310 (contributi da amministrazioni locali per iniziative a cura della Direzione dei Lavori  
Pubblici) e che la spesa complessiva di euro 6.057,33 sarà contestualmente posto a carico del 
capitolo  00206145  prestazioni  professionali  specialistiche  per  l'Area  Lavori  Pubblici,  con 
provvedimento di impegno a cura del sottoscritto Dirigente Responsabile ;

che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento 
del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 
2016-2018;

che l'iniziativa  rientra nel programma  007002 “per una Trieste ancora più bella moderna 
e vivibile” l-05 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; 

che si configurano le condizioni indicate all'ultimo comma della lettera G dello stralcio del 
regolamento degli  uffici  e dei  servizi  emanato in attuazione dell'art.  3 commi 55 e 56 della  
Legge 244/2007 come modificati dalla L. 06.08.2008 n. 133 e  dalla L. 18.06.2009 n. 69, avente 
ad oggetto “Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca 
e consulenza, approvato con deliberazione giuntale n. 75 dd. 21.02.2008 e successivamente 
modificato con deliberazioni giuntali n. 260 dd. 09.06.2008, n. 396 dd.01.09.2008 e n. 435 dd. 
24.08.2009  (  l'Amministrazione  può  conferire  incarichi  in  via  diretta,  senza  esperimento  di 
procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed 
economicità, nel caso in cui la collaborazione sia meramente occasionale o si esaurisca in una 
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sola  azione o prestazione,  caratterizzata  da un rapporto  “intuitu  personae”  che consente  il  
raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta perciò, per sua 
stessa  natura,  una  spesa  equiparabile  ad  un  rimborso  spese,  quale  ad  esempio  la 
partecipazione a convegni ecc e dalla delibera giuntale n. 147 dd. 12.04.2010 che dettaglia 
meglio la norma contenuta nella lettera b) dell'ultimo capoverso della lettera G) e nell'aggiunta 
della lettera c) l'attività oggetto della collaborazione sia non comparabile o infungibile per natura 
artistica  o  culturale  rivestita  o  connessa  alle  caratteristiche  ed  esperienze  specifiche  del 
prestatore quali ad esempio “assistente dell'artista Guarino nell'opera di via Tor Bandena;”

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010 
n. 78, converito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 22, la spesa di euro 5.000,00 rientra nel limite del  
20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 
rappresentanza, occupazione di suolo pubblico e utilizzo impianti sportivi;

che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB   (Rete  Civica) 
dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.662/1996 come modificato 
dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) art. 3 comma 54, ed ai sensi D.L. 83/2012 converito in L.  
134/2012 com modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs 33/2013;

che gli articoli dal 179 al 181 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

 visti gli artt. :

107 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

183, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

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  accertare,  al fine della realizzazione del restauro in oggetto ed in esecuzione alla 
deliberazione  giuntale n. 134 dd. 4.4.2016, citata in premessa, l'importo complessivo di  
euro 5.000,00 di cui euro 3.000,00 messi a disposizione dalle Assicurazioni Generali ed 
euro  2.000,00  dall'Autorità  Portuale,  ai  capitoli  di  entrata  00112320  e  00112310 
(contributi  da  amministrazioni  locali  per  iniziative  a  cura  della  Direzione  dei  Lavori 
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Pubblici) 

2. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, all'artista VLADILO Elisabetta, CF 
VLDLBT61D53Z614N (in regime ex articolo 5 L. 633/72 senza partita IVA) il restauro del 
murales  succitato,  in  quanto  già  assistente  dell'artista  Guarino,  per  l'importo 
onnicomprensivo di euro 5.000,00 così come convenuto nella corrispondenza intercorsa 
al riguardo e conservata in atti;

3. di impegnare  contestualmente l'importo suddetto di euro 5.000,00 e l'importo  di euro 
1.057,33 quale spesa prevista per i contributi INPS, da versare nel caso la sig.ra Vladilo 
Elisabetta abbia superato nel corso del 2016 la soglia di euro 5.000,00, contemplata per 
i  lavoratori-persone  fisiche  prive  di  partita  IVA_al  capitolo  00206145  (prestazioni 
professionali specialistiche per l'Area Lavori Pubblici)  con provvedimento di impegno a 
cura del sottoscritto Dirigente Responsabile; 

4. di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e  il Bilancio di previsione 2016-
2018;

che l'iniziativa  rientra nel programma  007002 “per una Trieste ancora più bella moderna e 
vivibile” l-05 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; 

che si configurano le condizioni indicate all'ultimo comma della lettera G dello stralcio del 
regolamento degli  uffici  e dei  servizi  emanato in attuazione dell'art.  3 commi 55 e 56 della  
Legge 244/2007 come modificati dalla L. 06.08.2008 n. 133 e  dalla L. 18.06.2009 n. 69, avente 
ad oggetto “Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca 
e consulenza, approvato con deliberazione giuntale n. 75 dd. 21.02.2008 e successivamente 
modificato con deliberazioni giuntali n. 260 dd. 09.06.2008, n. 396 dd.01.09.2008 e n. 435 dd. 
24.08.2009  (  l'Amministrazione  può  conferire  incarichi  in  via  diretta,  senza  esperimento  di 
procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed 
economicità, nel caso in cui la collaborazione sia meramente occasionale o si esaurisca in una 
sola  azione o prestazione,  caratterizzata  da un rapporto  “intuitu  personae”  che consente  il  
raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta perciò, per sua 
stessa  natura,  una  spesa  equiparabile  ad  un  rimborso  spese,  quale  ad  esempio  la 
partecipazione a convegni ecc e dalla delibera giuntale n. 147 dd. 12.04.2010 che dettaglia 
meglio la norma contenuta nella lettera b) dell'ultimo capoverso della lettera G) e nell'aggiunta 
della lettera c) l'attività oggetto della collaborazione sia non comparabile o infungibile per natura 
artistica  o  culturale  rivestita  o  connessa  alle  caratteristiche  ed  esperienze  specifiche  del 
prestatore quali ad esempio “assistente dell'artista Guarino nell'opera di via Tor Bandena;”

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,  
converito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 22, la spesa di euro 5.000,00 rientra nel limite del 20% 
della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità, 
rappresentanza, occupazione di suolo pubblico e utilizzo impianti sportivi;

che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB   (Rete  Civica) 
dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.662/1996 come modificato 
dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) art. 3 comma 54, ed ai sensi D.L. 83/2012 converito in L.  
134/2012 com modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs 33/2013;

che gli articoli dal 179 al 181 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel 
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presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

 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;

che,  il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
Anno 2016 – euro  6.057,33

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 5.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00112320 CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI  PER 
INIZIATIVE A CURA 
DELLA DIREZIONE 
DEI LAVORI 
PUBBLICI

EO00
0

E.2.0
1.01.
02.01
0

 00799 00099 N 2.000,00 dlgs 118-2011 
scadenza 2016

2016 00112310 CONTRIBUTI DA 
IMPRESE PER 
INIZIATIVE A CURA 
DELLA DIREZIONE 
DEI LAVORI 
PUBBLICI

EO00
0

E.2.0
1.03.
01.99
9

 00799 00099 N 3.000,00 dlgs 118-2011 
scadenza 2016

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.057,33 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00206
145

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICH
E PER L'AREA 
LAVORI 
PUBBLICI

EO000 U.1.03.02.
11.999

 00799 00099 N 6.057,33 dlgs 118-
2011 
scadenza 
2016

7. di dare atto che il corrispettivo pattuito sarà liquidato a saldo, a consuntivo, salvo la 
richiesta di liquidazione di un acconto corredata dalla documentazione delle spese già 
sostenute dall'artista tramite bonifico;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti  o 
indotti.
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IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale
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