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

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
P.O. PROMOZIONE ECONOMICA

REG. DET. DIR. N. 3979 / 2016

Prot. Corr. I-19/8/005-16

OGGETTO: Santa Claus Village 2016.  Affidamento rinforzo campagna informativa e servizi 
complementari di messa in sicurezza. Euro 1.994,00.

LA RESPONSABILE DI P.O.

RICHIAMATE:

– la  Deliberazione  Giuntale  n.  373  dd.  11/08/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  lo 
svolgimento  (ed  il  relativo  tetto  di  spesa  di  Euro  50.000,00)  della  terza  edizione 
manifestazione natalizia “Santa Claus Village”, luna park tematico, in continuità con il  
tradizionale evento dedicato, da oltre cinquant’anni, nel periodo tra Natale e l’Epifania, 
all’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel Comune di Trieste;

– la Deliberazione Consiliare n. 58 dd. 08/08/2016 di assestamento del bilancio, con la 
quale  sono  stati  destinati  Euro  20.000.00  all’attività  di  animazione  all’interno  della 
manifestazioni del Comune di Trieste di pertinenza di quest'Area funzionale;

– la Determinazione Dirigenziale n. 3700/2016, come rettificata n. 3744/2016, con la quale 
è stata assunta la spesa complessiva di Euro 57.619,59, di cui Euro 50.000,00 accertata 
a rimborso da parte degli attrazionisti, in piena attuazione della Deliberazione Giuntale 
predetta;

RITENUTO OPPORTUNO: 

• addivenire alle misure complementari di messa in sicurezza richieste con urgenza dal 
soggetto titolare dell'Area;

• provvedere ad un rinforzo della compagna informativa, con particolare riferimento ad una 
maggiore  promozione  dell'attività  di  animazione  e  del  concorso  fotografico,  in 
considerazione del basso numero di iscrizioni sinora riscontrato;

DATO ATTO che:

• la spesa di euro 915,00 (Iva compresa) per l'attuazione delle misure di sicurezza non è 
soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito 
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dalla legge 30.07.2010 n.122, in quanto relativa ad attività consolidata almeno dal 2009, 
prevista  nei  documenti  di  programmazione  dell'Ente  (relazione  previsionale  e 
programmatica 2013/2015), e svolta nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;

• la  spesa  di  euro  1.079,00  (Iva  compresa)  per  la  realizzazione  di  spot  promozionali  
oggetto del presente provvedimento è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 
del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n.122;

• 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);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 per  Euro 
1.194,00 e nell'anno 2017 per Euro 800,00;

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

VISTI l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

VISTI il  Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei  Contratti)  ed il  Regolamento delle spese in 
economia del Comune di Trieste;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

di approvare la spesa di Euro 915,00 IVA 22% compresa,  per l'attuazione delle misure  
di  sicurezza  complementari  richieste  dal  soggetto  titolare  dell'Area,  e  di  affidare  la 
prestazione alla ditta Rosso Srl, avente sede legale a Trieste in Piazza della Libertà n. 3, 
partita  IVA 01193250329,  sulla  base  del  preventivo  pervenuto,  ritenuto  congruo  per 
importo e modalità di attuazione;

di approvare la spesa di Euro 1.079,00 IVA 22% compresa, per la realizzazione di spot  
pubblicitari di rinforzo alla manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 – luna park 
tematico di Trieste e di affidare la prestazione a  Radio Punto Zero s.r.l., avente sede 
legale a Trieste, in Corso Italia n. 2, partita IVA 00676280324, sulla base del preventivo 
pervenuto, ritenuto congruo per importo e modalità di attuazione;

la spesa di euro 915,00 (Iva compresa) per l'attuazione delle misure di sicurezza non è 
soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito 
dalla legge 30.07.2010 n.122, in quanto relativa ad attività consolidata almeno dal 2009, 
prevista  nei  documenti  di  programmazione  dell'Ente  (relazione  previsionale  e 
programmatica 2013/2015), e svolta nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;

la  spesa  di  euro  1.079,00  (Iva  compresa)  per  la  realizzazione  di  spot  promozionali  
oggetto del presente provvedimento è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 
del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n.122;
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di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2016 per Euro 1.194,00 e nell'anno 2017 per Euro 800,00;

di dare atto 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);

di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2017: Euro 1.994,00;

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.994,00 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00296
010

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER LA 
PROMOZIONE 
ECONOMICA - 
rilevante IVA

P2008 U.1.03.02.
02.005

 1308 00302 00005 N 915,00  

2016 00296
010

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER LA 
PROMOZIONE 
ECONOMICA - 
rilevante IVA

P2008 U.1.03.02.
02.005

1308 00302 00005 N 279,00  

2017 00296
010

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER LA 
PROMOZIONE 
ECONOMICA - 
rilevante IVA

P2008 U.1.03.02.
02.005

1308 00302 00005 N 800,00  

 
per la RESPONSABILE DI P.O.
dott.ssa Maria Luisa TAMARO

IL DIRETTORE DI AREA
ing. Lorenzo BANDELLI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3979 del 29/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BANDELLI LORENZO
CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D
DATA FIRMA: 30/12/2016 09:50:03
IMPRONTA: 5B7F8A7ED40CE4DDCD723C64A16788FDF515408B852F7FC06EFB41A16C38FC5D
          F515408B852F7FC06EFB41A16C38FC5DF1A1585C8872752B933C8CA7A3CD4B20
          F1A1585C8872752B933C8CA7A3CD4B207C59922A9F5E7C78865ACE19FCAC65F9
          7C59922A9F5E7C78865ACE19FCAC65F984E289F115F375B4887384605A337B76


