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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 MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ''SCHMIDL'', ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E SPETTACOLI

REG. DET. DIR. N. 706 / 2017

Prot. Corr. 363/17-XVII/A-1

OGGETTO: Civico Museo Teatrale ''Carlo Schmidl''. Iniziative tartiniane: concerto del duo 格格
ovič-Ferrini.  Impegno  di  spesa  euro  915,00  (IVA  22%  inclusa).  CIG   ZD51DE72A9. 
prot.n.363/17-XVII/A-1.-

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la  Deliberazione Giuntale n.  43 dd. 20 febbraio 2017 avente per  oggetto 
«Mostra dedicata a Giuseppe Tartini, prodotta dal Museo del Mare “Sergei Mašera” di Pirano, 
presso la Sala “Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich, quale estensione del percorso espositivo 
permanente del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, per il periodo 24 febbraio – 16 aprile  
2017»;

atteso che per l’intera durata della mostra alcuni appuntamenti nell’ambito del consueto 
calendario di attività del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” sono espressamente dedicati a  
Giuseppe Tartini e al suo tempo, con interventi di studenti e allievi del Conservatorio “Tartini” di  
Trieste e dell'Atelier Musicale “Tartini” di Lubiana;

vista la disponibilità manifestata dal violinista Črtomir Šiškovič e dal clavicembalista Luca 
Ferrini,  concertisti  affermati  a  livello  internazionale,  a  proporre,  nella  giornata di  giovedì  30  
marzo, un concerto all’interno del calendario delle iniziative collegate alla rassegna espositiva;

visto il  preventivo  presentato  da  Casa  della  Musica  /  Scuola  di  Musica  55  per  la 
realizzazione di detto concerto, per un importo complessivo pari ad euro 750,00 (IVA esclusa) 
comprensivo  di  compenso  per  gli  artisti,  oneri  fiscali  e  contributivi,  oneri  previdenziali  ex-
ENPALS, diritti SIAE, noleggio e trasporto strumenti;

valutata l’opportunità  di  realizzare  detto  concerto  quale  momento  di  grande  valenza 
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artistico-culturale  nell’ambito  delle  iniziative  dedicate  a  Giuseppe  Tartini  nel  segno  di  una 
proficua collaborazione transfrontaliera tra istituzioni museali e istituti formazione musicale;

valutato il  suddetto  preventivo  per  un  importo  di  euro  915,00  (IVA inclusa)  ritenuto 
congruo e conservato agli atti;

visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli  
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al 
di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ritenuto di  non utilizzare il  Mercato Elettronico (MEPA) di  CONSIP, come previsto dai 
decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, vista anche la 
specificità della prestazione;

considerato quindi di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016, alla 
Cooperativa Sociale CINQUANTACINQUE, con sede a Trieste in Via dei Capitelli 3, (CF e P.I. 
00711710327), gestore della Casa della Musica – Scuola di Musica 55, il succitato servizio per 
la  somma  complessiva  pari  a  euro  915,00 (IVA al  22%  inclusa) in  considerazione  della 
comprovata esperienza e professionalità e in grado di attuare in tempo utile e rispettando le 
esigenze  della  manifestazione  in  termini  di  qualità  e  professionalità,  la  realizzazione  del  
programma di cui sopra;

valutata pertanto la necessità di procedere con sollecitudine alla realizzazione dell'evento 
che andrà a valere sul bilancio 2017;

dato  atto che,  pur   operando   il   Comune   di   Trieste   dal   1   gennaio   2017   in   esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato 
dal D. Lgs. 126/2014, la spesa in questione è  indifferibile vista la necessità di realizzare tale 
evento  all’interno del  calendario delle  iniziative tartiniane in  corso e  che pertanto  l'impegno 
viene assunto quale spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

dato atto  che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito  dalla   legge  30   luglio  2010,  n.   122,   la   spesa   che   viene  assunta  con   il   presente 
provvedimento pari ad € 915,00 iva al 22% inclusa rientra, nell'anno 2017, nel limite del 20% 
delle spese sostenute nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Università e 
Ricerca,   attualmente   accorpate,   per   relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicità   e   di 
rappresentanza;

dato atto altresì 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 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 stabilita' 2016),
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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;

richiamata la  Determinazione Dirigenziale n. 26/2014 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella,  Musei Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  con la quale è stato 

conferito al dott. Stefano Bianchi l'incarico per la Posizione Organizzativa  ? Responsabile del 
Civico Museo Teatrale Schmidl, Organizzazione eventi e spettacoli a decorrere dal 01.05.2014 
e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto  
alla fine del mandato stesso;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 14/2017 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale l'incarico di 
cui sopra è stato prorogato fino al 30.04.2017;

vista la deliberazione consiliare n. 40/2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione  2016-2018  e  l'aggiornamento  del  Documento  unico  di  programmazione  (DUP) 
periodo 2016-2018;

visti i Decreti Legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti con Legge 94/2012 e 135/2012; 

visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt.  36 e 95;

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

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare la  spesa di  euro 915,00 (IVA al  22% inclusa,)  relativa al  concerto del  duo 
Šiškovič-Ferrini esplicitato  in  premessa,  che  si  terrà  all’interno  giovedì  30  marzo  2017 
presso il  Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nell'ambito del calendario delle iniziative 
collegate alla Mostra dedicata a Giuseppe Tartini allestita presso la Sala “Attilio Selva” di 
Palazzo Gopcevich fino al 16 aprile 2017;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016,  il servizio di cui sopra alla 
Cooperativa Sociale CINQUANTACINQUE, con sede a Trieste in Via dei Capitelli 3, (CF e 
P.I. 00711710327), gestore della Casa della Musica – Scuola di Musica 55, per un importo 
pari a euro 915,00 (IVA al 22% inclusa), come da preventivo conservato agli atti;

3. di  dare  atto  che,  pur   operando   il   Comune   di   Trieste   dal   1   gennaio   2017   in   esercizio 
provvisorio,   ai   sensi   dell'articolo   163,   commi   3   e   5   del   D.   Lgs.   267/2000   così   come 
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modificato dal D. Lgs. 126/2014, la spesa in questione è   indifferibile vista la necessità  di 
realizzare   tale  evento  all’interno  del  calendario  delle  iniziative  tartiniane  in  corso  e  che 
pertanto l'impegno viene assunto quale spesa corrente non suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi;

4. di  dare atto che, ai  sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa che viene assunta con il  presente  
provvedimento pari ad € 915,00 iva al 22% inclusa rientra, nell'anno 2017, nel limite del 20% 
delle   spese   sostenute   nell'anno   2009   dalle   ex   Aree   Cultura   e   Sport   ed   Educazione,  
Università   e   Ricerca,   attualmente   accorpate,   per   relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre, 
pubblicità e di rappresentanza;

5. di dare atto che 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  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 (cd. Legge di stabilita' 2016);

6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 
per euro 915,00 (IVA al 22% inclusa);

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 – euro 915,00 (IVA al 22% inclusa);

8. di dare atto che la presente determinazione  sar 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;

9. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita,  
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta;

10.di impegnare la spesa complessiva di euro 915,00 (IVA al 22% inclusa ) ai capitoli di seguito 
elencati:

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

2017 00160
510

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA

M1000 U.1.03.02.
02.005

 00012 01202 N 915,00 2017:915,
00
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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