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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. 2384 / 2016

OGGETTO: CIG ZB41B113F5 .Museo Revoltella. Affidamento lavori di ristampa. Impegno di spesa Euro 2.263,40.-(IVA 
inclusa). prot. corr. n.7/7-11/3-16-538 

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N

1 2016000
6817

Impegno S 2016   00150610 2.263,40  M2001 U.1.03.02.02.
999

1332 N

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

1  0502U1030202999082813320000000000000003  2016:2.263,40

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 Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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. 2384 / 2016

Prot. corr. n. 7/7-11/3-16-538

OGGETTO: CIG ZB41B113F5 .Museo Revoltella. Affidamento lavori di ristampa. Impegno di spesa Euro 
2.263,40.-(IVA inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

   premesso che presso il museo Revoltella è in funzione un bookshop specializzato nella vendita di  
pubblicazioni inerenti l'arte moderna, che anche in considerazione delle preferenze del pubblico che si 
serve dello stesso negli anni si sono definite alcune linee editoriali di maggiore successo commerciale alle 
quali si ritiene opportuno assicurare continuità perché rappresentano una fonte di entrata significativa 
nonché di numerosi gadget;

  che i cataloghi “Il barone lampante” e diversi soggetti di cartoline rappresentanti le più importanti 
opere del museo  sono andati esauriti e risulta necessario farli ristampare; 

  valutato opportuno affidare la prestazione alla tipografia Litho Stampa s.r.l. che è in possesso del 
layout di stampa sia del catalogo che delle cartoline;

  visto il preventivo conservato agli atti e ritenuto congruo fornito dalla suddetta tipografia per la 
fornitura di:

- 500 cataloghini “Il barone lampante” formato 30x21 di 32 pagine + copertina, interno interno 
stampa  a  4/4, carta  Tatami  white  da  gr  135  copertina: stampa  a  4/0  colori, cartoncino 
monopatinato da g. 280, plast. opaca con alette, confezionato a filo refe al costo di Euro 1,42 
(IVA 4% esclusa) per un totale di Euro 738,40.-(Iva 4% inclusa)

- 40.000  cartoline  (1000 pz  x  40  soggetti)  con  varie  riproduzioni  delle  opere  del  museo 
formato 15x11, plastificazione lucida compresa,  per un totale di Euro 1.525,00.- (IVA 22% 
inclusa) 
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       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, in quanto la suddetta tipografia essendo 
in possesso degli impianti di stampa sia del catalogo che delle cartoline può offrire una prestazione più 
economica; 

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

    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;

   dato 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  di  cui  al  presente  provvidimento  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 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;
      dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

      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 Litho Stampa s.r.l. Con sede legale a Pasian di Prato (UD), in via Colloredo 126 – C.F./P.I. 
02041210300, la fornitura di 500 cataloghini “Il barone lampante”  per un importo di Euro 738,40.-(Iva 
4% inclusa) e di 40.000 cartoline museo per un importo di Euro 1.525,00.- (IVA 22% inlusa) per un 
importo complessivo di Euro 2.263,40.- (IVA 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 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 regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;
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5.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2016 - 
Euro  2.263,40.-
6.di impegnare la spesa complessiva di euro 2.263,40 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 001506
10

RAPPRESENTANZ
A, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
MUSEO DI ARTE 
MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA

M2001 U.1.03.02.
02.999

 00604 00014 N 2.263,40 2016:2.263
,40

7. di autorizzare la liquidazione delle spesa dietro presentazione della fattura e previa attestazione di 
regolarità e conformità delle stesse;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Susanna)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2384 / 2016

adottato il 05/09/2016 18:01:59

esecutivo il 06/09/2016 18:42:53

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Gregorat  Susanna 05/09/2016 18:01:59

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  06/09/2016  18:42:53  da 
Tirrico  Giovanna.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e 



.

firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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