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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 BIBLIOTECHE CIVICHE

PO SCUOLE STATALI E DIRITTO ALLO STUDIO

REG. DET. DIR. N. 1103 / 2015

Prot. corr. 16/5/5/15/101(4776)
OGGETTO:  CIG Z0D143FA6A Realizzazione di iniziative promozionali per la manifestazione 
"Giornata mondiale dell'ambiente 2015". Spesa euro 183,00 (iva compresa).  Prot. corr. 
16/5/5/15/101(4776)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
-  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016  approvata  con  deliberazione 
consiliare  consiliare n. 35 dd. 1 agosto 2014 sono ribadite come obiettivi strategici dell'Area 
Educazione,  Università  e  Ricerca  le  azioni  volte  a  rafforzare  il  sistema  formativo  nel  suo 
complesso, la costruzione di reti con il sistema scolastico e il mondo associativo per stabilire un 
patto per l'educazione, affinché si giunga a costituire dei veri presidi pedagogici;

- il 5 giugno di ogni anno si celebra il World Enviroment Day, la Giornata Mondiale dell’Ambiente 
istituita  dall’ONU per  ricordare la  Conferenza di  Stoccolma sull’Ambiente  Umano del  1972, 
durante cui ha preso forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite(UNEP);

- con deliberazione giuntale n.ro 198 del 27/05/2013 si è stabilito che il 5 giugno sia la giornata 
verde anche nel Comune di Trieste;
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Ravvisato che

- l’Area Educazione Università e Ricerca Cultura e Sport ha tra i suoi obiettivi strategici l'impulso 
alla costruzione di attività che promuovano la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità 
ambientale  e  del  rispetto  della  natura,  utilizzando  i  luoghi  di  educazione  come  punti  di 
aggregazione e formazione, in un'ottica di sviluppo di società evoluta;

- la GIORNATA VERDE 2015 costituisce il momento in cui comunicare alla cittadinanza l’avvio 
delle numerose progettualità sulla sostenibilità ambientale nelle scuole e nei servizi educativi a 
partire dall’anno scolastico 2013/14, legate al Progetto 3R, finanziato dalla Provincia di Trieste;

-  con  delibera  giuntale  n.ro  245  dd.  17/06/2013  si  è  approvato  il  progetto  3R  e  che  con 
determinazione dirigenziale n. 1038/2015 è stata prenotata la spesa per le azioni del progetto 
3R;

Considerata
 l’opportunità di provvedere alla realizzazione di azioni promozionali dell'evento, in modo 

da  diffondere  capillarmente  il  messaggio  relativo  alla  protezione  dell’ambiente, 
soprattutto con riguardo ai bambini e alle famiglie;

 individuando quale periodico più adatto, in quanto interamente dedicato vivere naturale e 
radicato nel territorio, il mensile “Konrad” con sede a Milano in Via Pompeo Mariani, 4, 
dedicando un'intera pagina all'evento sopra descritto;

Dato atto che
- per una adeguata azione promozionale, come sopra definita, risulta necessario impegnare la  
cifra  di  euro  183,00  (iva  compresa)  procedendo  ai  sensi  dell’art.  7  lett.  a,  punto  6  del  
Regolamento delle spese in economia del Comune di Trieste;

- non vi è la necessità di esperire la ricerca su MEPA per la natura stessa della prestazione;

-  l’iniziativa,  ai  sensi  della  normativa  prevista  dalla  legge  regionale  FVG  n.  1/2006  art. 
44,comma  4  ter,  si  configura  come  indifferibile,  in  quanto  la  pubblicazione  deve  essere 
antecedente alla manifestazione;
- la spesa oggetto del provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L.  
31/5/10, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in quanto trattasi di attività antecedenti  
al 2009 come individuate nella delibera giuntale di indirizzo strategico dell'  Area Educazione 
n.112/2007 ed è finanziata dalla Provincia di Trieste;
- la spesa di euro 183,00 si effettuerà nel 2015; 

Visti
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 e 
segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;

-  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste  (come  modificato  da  delibere  consiliari  n.  20/2001  e 
n.60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001;

- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05);

- la legge regionale FVG n. 1/2006 art. 44,comma 4 ter,
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DETERMINA

1. di  approvare  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  la  spesa  di  euro  183,00  (iva 
compresa) necessaria per i servizi promozionali all’interno della manifestazione “Giornata 
mondiale dell'ambiente”, come sopra specificato;

2. di affidare alla KREO di Livio Valerio & C – PARTITA I.V.A. 01076850328 con sede a 
Trieste  in  Via  Kandler,  9,  la  realizzazione  di  una  pagina  promozionale  sul  giornale 
mensile del vivere naturale, “Konrad” con sede a Milano in Via Pompeo Mariani, 4, per la  
somma di per euro 183,00 (iva compresa);

 3 di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20150002206 0 Attuazione progetto 3R. 
Realizzazione attivit￠ 
laboratoriali - 16/5/5/15/93 
(4382)

0000139
0

183 - 2015 euro 244 -

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 183,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
390

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-
001)

L0001 00019 1306 00202 00001 C 183  

5 . di dare atto che
-  l’iniziativa,  ai  sensi  della  normativa  prevista  dalla  legge  regionale  FVG  n.  1/2006  art. 
44,comma  4  ter,  si  configura  come  indifferibile,  in  quanto  la  pubblicazione  deve  essere 
antecedente alla manifestazione;
- la spesa oggetto del provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L.  
31/5/10, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in quanto trattasi di attività antecedenti  
al 2009 come individuate nella delibera giuntale di indirizzo strategico dell'  Area Educazione 
n.112/2007 ed è finanziata dalla Provincia di Trieste;
- la spesa di euro 183,00 si effettuerà nel 2015;  
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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