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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 DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 1522 / 2016

Prot. corr. n.  7/7-8/2-16-332 
OGGETTO: CIG Z661A05EB8 - Museo Revoltella, prestazioni grafiche. Impegno di spesa Euro 
241,33.- (iva 22% inclusa) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  il  Museo  Revoltella  dal  1994  organizza  annualmente,  con  notevole 
riscontro di pubblico, la manifestazione “Revoltella Estate” che prevede il prolungamento serale 
dell’apertura alla visita e l’organizzazione di eventi culturali sulle terrazze panoramiche e nella 
sala  auditorium,  oltre  a  esposizioni  temporanee  e  iniziative  promozionali  del  patrimonio 
museale;

  definito il programma dell’edizione 2016, che si svolgerà dal 2 giugno al 2 settembre e 
prevede,  in armonia con i programmi degli altri musei civici, il prolungamento dell’orario di visita  
fino alle 10.30 nelle giornate di giovedì e venerdì, durante le quali saranno proposti al pubblico 
eventi  di  vario  genere,  alcuni  di  carattere  strettamente  museale  (visite  guidate,  mostre  del  
museo, ecc.) altri incentrati su tematiche inerenti la storia del gusto e le relazioni fra diverse arti;

     rilevata la necessità di sostituire  i 2 due teli grafici in PVC montati su roll up già in nostro  
possesso necessari  per promuovere l'evento;
 

       ritenuto di non utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, visto l' entità della spesa 
come previsto dall'Art. 1, comma 502-503, legge n. 208/2015  in caso di micro affidamenti di 
beni e servizi sotto i 1.000 euro;

     visto l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016

   valutato  opportuno  affidare  la  prestazione  alla  tipografia  RICCI  GRAF  che  si  è  detta  
disponibile a fornire la prestazione in tempi brevi presentando un preventivo ritenuto congruo e 
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conservato agli atti, per un importo di euro 241,33.- (IVA inclusa);

    dato  atto  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento,  essendo  svolta  nell'ambito  delle 
competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente  (previste  dal  DPR  194/1996),  nonché  di 
programmi e progetti relativi ad attività consolidate non è 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;

   visto che dal 1° gennaio 2016 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163,commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2015 ma 
che le spese di cui al  presente atto si  ritengono necessarie per una buona accoglienza dei  
visitatori; 

  verificato che la spesa per la suddetta prestazione risulta indilazionabile ed indispensabile,  
permettendo la deroga alla norma sopra citata;

     dato atto che la fornitura di Euro 241,33 verrà a scadenza nell'anno 2016;

      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;
  
      disposto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie dagli stessi eseguite senza avvalersi  
di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'affidamento dei servizi e delle forniture di cui  
trattasi verrà risolto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;  

       richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 25/14 con la quale è stato conferito l'incarico 
per la Posizione Organizzativa Responsabile dei Civici Musei d'Arte a decorrere da 01.05.2014;

                                                              DETERMINA 

1)   di affidare alla Ricci Graf di Roberto de  Walderstein con sede a Trieste in via dell'Eremo – 
P.I. 01259840328, la fornitura e montaggio di 2 teli grafici  per un totale complessivo di Euro 
241,33.-(IVA 22 % inclusa);

2)  di  dare  atto che  la  spesa oggetto  del  provvedimento,  essendo svolta  nell'ambito  delle 
competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente  (previste  dal  DPR  194/1996),  nonché  di 
programmi e progetti  relativi  ad attività  consolidate non è 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

3)  di dare atto altresì che dal 01.01.2016   il Comune si trova in esercizio provvisorio ed ai 
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sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5  del  D.lgs.  267/2000  così  come  aggiornato  dal 
D.lgs.126/2014 la spesa del presente atto è indilazionabile e non frazionabile;

4) di dare atto che la prestazione di Euro 241,33.-verrà a scadenza nel 2016;

5) di autorizzare la liquidazione delle spese ed il conseguente pagamento dietro presentazione 
di fattura, previa verifica della regolare e conforme esecuzione delle prestazioni

9) di impegnare la spesa complessiva di euro 241,33 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00150
600

ALTRI SERVIZI 
PER MUSEO DI 
ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
99.999

 00604 00014 N 241,33 2016:241,
33

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Susanna Gregorat)

Trieste, vedi data firma digitale
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 Atto n. 1522 del 25/05/2016

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: SUSANNA GREGORAT
CODICE FISCALE: GRGSNN65D53L424M
DATA FIRMA: 27/05/2016 10:11:18
IMPRONTA: 8E355613A3BE6D7D1CCB1BD444C064B03FBBA2A6BC1C2432A8ED7C46D3ED4894
          3FBBA2A6BC1C2432A8ED7C46D3ED4894D2F8EB9BEAAD4AD6B116BAE9A4043C77
          D2F8EB9BEAAD4AD6B116BAE9A4043C77670AD94432AAFFAE573466B5003953C8
          670AD94432AAFFAE573466B5003953C85B1819195A4D9ADB6AB9D0591466A3DD
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

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

PO RESPONSABILE DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 1522 / 2016

OGGETTO: Prot. corr. n.  7/78/216332  Museo Revoltella, prestazioni grafiche. Impegno di spesa Euro 241,33. (iva 22% 
inclusa) CIG Z661A05EB8

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
Progr. Numero

Dato 
Contabile

E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201600
04178

Impegno S 2016   00150600 241,33  M2001 U.1.03.02.9
9.999

1332 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1  
0502U10302999990828133200000000000000
03

 2016:241,33

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme a 
quanto indicato nel dispositivo.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico



.

Trieste, vedi data firma digitale



 Atto n. 1522 del 27/05/2016

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: GIOVANNA TIRRICO
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 31/05/2016 18:28:59
IMPRONTA: 2F8B36D3890B57E7C22EA6D07A84144593396A195EF9D7342556065FFFE74C40
          93396A195EF9D7342556065FFFE74C4063FD6C936604783628152A9549B7DF38
          63FD6C936604783628152A9549B7DF384226F81BE039CBD44E5443A9B3B2BF52
          4226F81BE039CBD44E5443A9B3B2BF52947425ABD2CB4106C3E4C6BC591BE28F


