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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO 
 

REG. DET. DIR. N. 2732 / 2014 
 
Prot. corr. 14-28742/31/14/1-8/5 
 

OGGETTO: Settimana Europea della Mobilità 2014. Organizzazione convegno del 19 settembre in 
Palazzo Gopcevic. Assunzione impegno di spesa per euro 309,10. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 342 dd. 26/08/2014, immediatamente esecutiva, 
è stata disposta l’adesione del Comune di Trieste alla Settimana Europea della Mobilità che avrà luogo 
dal 16 al 22 settembre 2014 ed è stato approvato il programma di massima delle iniziative per una 
spesa complessiva di euro 4.920,00; 

preso atto che nell’ambito del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario approvato 
con deliberazione consiliare n. 35 dd. 1/08/2014, tale somma è stata stanziata ai capitoli 2031 e 2046, 
programma 00405, progetto 00001 per far fronte alle spese da sostenere per tale manifestazione; 

rilevato che nell’ambito del programma approvato, il giorno 19 settembre 2014 è stato 
previsto presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevic a Trieste il convegno sul tema "Di nuovo in centro, 
una nuova pedonalità per Bologna" con la presenza quale relatore dell’Assessore del Comune di 
Bologna arch. Patrizia Gabellini;  

rilevato che l’utilizzo della sala viene concesso a titolo gratuito, come risulta dalla 
determinazione dirigenziale n. 56/2014 del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, 
Promozione e Progetti Culturali e risulta necessario assicurare l’assistenza tecnica audio video che, in 
tale sede, viene curata dalla ditta Tecno Music s.r.l. con sede in via Torrebianca 39/A - Trieste, P. 
I.V.A. 01014660326; 

visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

visto il Regolamento per le Spese in Economia, approvato con D.C. n. 78 dd. 04.10.2004 ed 
in particolare l’art. 7, lett. A), che prevede l’affidamento diretto per l’acquisizione di forniture e 
servizi per importi inferiori a euro 20.000,00  IVA esclusa; 
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acquisito il preventivo per l’assistenza tecnica audio dalla ditta Tecno Music s.r.l., che  si è 
resa disponibile ad eseguire le prestazioni richieste per l’importo di euro 80,00 + IVA (euro 97.60 
IVA inclusa), importo ritenuto congruo ed adeguato; 

ritenuto pertanto che non ha luogo il ricorso al MEPA per l’individuazione della ditta per 
l’esiguità dell’importo, tenuto conto che la ditta Tecno Music s.r.l. ha già curato l’assistenza tecnica 
audio per altre manifestazioni tenutesi nella Sala Bazlen, previo ricorso al MEPA medesimo; 

ritenuto inoltre di assumere a carico del Comune le spese di trasferimento nonché di 
pernottamento dell’Assessore del Comune di Bologna arch. Patrizia Gabellin, relatore del convegno, 
che si è dichiarata, nelle vie brevi,  disponibile ad  intervenire a titolo gratuito; 

preso atto che il costo del biglietto del treno di andata e ritorno in seconda classe da 
Bologna a Trieste per la giornata del 19/09/2014 ammonta ad Euro 85,50 mentre per il 
pernottamento ci si è rivolti all’Hotel Urban di Androna Chiusa n. 4 – Trieste (P.I. 03566260273) che 
ha offerto una camera per una  notte dal 19 al 20 settembre al prezzo di Euro 126,00; 

dato atto che per il rimborso, l’Assessore del Comune di Bologna arch. Patrizia Gabellini 
presenterà una nota spese attestante l’importo complessivo delle spese sostenute, allegando i 
documenti giustificativi; 

dato atto 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 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) art. 3, comma 54 e successive modificazioni, 
al fine di porre in evidenza le spese sostenute dall’Assessore del Comune di Bologna arch. Patrizia 
Gabellini; 

rilevato che la spesa oggetto del provvedimento pari a complessivi euro 309,10 viene svolta 
nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti, in 
relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2011 (Relazione Previsionale e Programmatica) 
e  non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

dato atto che le prestazioni verranno a scadenza nel 2014; 

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa la spesa complessiva di euro 309,10  

necessaria per organizzare, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2014, il 
convegno in programma il giorno 19 settembre 2014 presso la Sala Bazlen di Palazzo 
Gopcevic su "Di nuovo in centro, una nuova pedonalità per Bologna" ;  

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 309,10 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002046 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER  
MOBILITA' E 
TRAFFICO 
(405-001) 

O7000 00019 1308 00405 00001 C 309,10 2014-309,10 
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3. di affidare il  servizio di assistenza tecnica audio video alla ditta Tecno Music s.r.l. con sede in via 
Torrebianca 39/A, P.,ta I.V.A. 01014660326, per l’importo di euro 80,00 + IVA (euro 97.60 
IVA inclusa; 

4. di assumere a carico del bilancio comunale le spese di pernottamento e di trasporto del 
relatore del convegno, Assessore del Comune di Bologna arch. Patrizia Gabellini per 
complessivi euro 211,50 di cui euro 85,50 per rimborso del costo del biglietto del treno di 
andata e ritorno in seconda classe da Bologna a Trieste dalla giornata del 19/09/14 nonché di 
euro 126,00 per il pernottamento presso  l’Hotel Urban di Androna Chiusa n. 4 – Trieste dal 
19/09 al 20/09/2014;  

5. dare atto che per il rimborso, l’Assessore arch. Patrizia Gabellini presenterà una nota spese 
attestante l’importo complessivo delle spese sostenute, allegando i documenti giustificativi; 

6. dare atto 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 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) art. 3, comma 54, e 
successive modificazioni al fine di porre in evidenza le spese sostenute dall’Assessore arch. 
Patrizia Gabellini; 

7. di effettuare il pagamento del pernottamento all’Hotel Urban di Androna Chiusa dal 19/09 al 
20/09/2014 dietro presentazione di fattura, qualora riscontrata regolare e conforme alla  
prestazione erogata; 

8. che la spesa oggetto del provvedimento viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni) 
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti, in relazione ad attività consolidate 
a partire almeno dal 2011 (Relazione Previsionale e Programmatica) e  non è pertanto 
soggetta alle limitazioni  di cui all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122; 

9. di dare atto che le prestazioni verranno a scadenza nel 2014. 

 
 
 
 

 
p. IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

arch. Ave Furlan 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
Ing. Gianfranco Caputi 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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