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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 1265 / 2016

Prot. corr. 16_13/1_ 6/16_83 (4404) 

OGGETTO: Utilizzo gratuito  sala del Teatro Orazio Bobbio rassegna teatrale dei Ricreatori 
comunali          “Ricre in scena – edizione  2016”. Approvazione manifestazione e calendario 
delle               rappresentazioni. Spesa complessiva Euro 3.053,50 (Iva inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 
che  una delle tradizionali attività  proposte nei vari Ricreatori comunali è l'attività teatrale 

che  ha  mantenuto  nel  tempo  carattere  trasversale  a  più  strutture  ed  il   conseguente 
coinvolgimento di  un numero considerevole di bambini/ragazzi;

che da decenni ormai i Ricreatori Comunali organizzano e promuovono  una rassegna di 
spettacoli teatrali realizzati dai/dalle  bambine/i, ragazze/i  rivolta alle scuole, agli altri ricreatori e  
alla famiglie;

ritenuto
che anche attraverso tali  occasioni di  incontro e di  attività trasversale si  raggiungono 

finalità  ed  obiettivi  che rappresentano la  cornice  pedagogica  del  servizio   ovvero  l'educare 
attraverso  il  divertimento,  la  cratività  ed  espressività,  il  lavoro  in  gruppo,  la  promozione  di  
relazioni positive ed  il benessere di ciascuno e di tutti;

preso atto
che   l’Ufficio  del  Gabinetto  del  Sindaco  ha  comunicato  per  le  vie  brevi  all’Area 

Educazione Università Ricerca Cultura e Sport la possibilità di usufruire anche quest’anno a 
titolo gratuito della sala del Teatro Orazio Bobbio  nell’ambito delle 10 gg. annue complessive 
messe  a  disposizione  dell’Amministrazione  comunale  dalla  Società  La  Contrada  con  atto 
unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 26/11/2012;

rilevato
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che a seguito di tale comunicazione è  stata richiesta la disponibilità della sala del Teatro 
Orazio Bobbio per alcune giornate del mese di maggio e che successivamente alle necessità di  
modifica segnalate dalle strutture, le giornate assegnate sono le seguenti:
12, 13 e 18 maggio p.v.;

preso atto
che con nota di posta elettronica dd. 07/03/2016 il Gabinetto del Sindaco ha comunicato 

e confermato l’inserimento nel calendario degli utilizzi delle sale teatrali come da richiesta;

considerato
che  con  Determina  Dirigenziale  n.  967  dd.  19/04/2016  è  stata  autorizzato  il  primo 

spettacolo della rassegna  Ricreinscena 2016, intitolato " Di quadro in quadro "  per la quale è  
stato assunto l'impegno    3613/16 relativo ai diritti SIAE,  che si è svolto presso la sede del  
ricreatorio Cobolli il giorno 20 aprile 2016 ( 21 aprile replica per le scuole); 

preso atto 
che  il  calendario  delle  rappresentazioni  di  quest’anno  presso  il  Teatro  Bobbio  è  il  

seguente:
 Ricreatorio Anna Frank: " OKETI POKETI "

12/05/2016 ore 18.00 spettacolo serale per le famiglie e non solo; 
13/05/2016 ore 11.00 replica per le scuole;

 Ricreatorio De Amicis: " PRIMAROSA " e " UNA STRANA EREDITA' "
13/05/2016 ore 20.00 spettacolo serale per le famiglie e non solo; 
18/05/2016 ore 10.00 replica per le scuole;

constatato
che è stata inoltrata al  Teatro Orazio Bobbio una richiesta di  preventivo relativa alle 

spese  di  gestione  e  service  del  teatro  escluse  dall’accordo  di  gratuità  all'interno  dell'atto 
unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 26/11/2012 tra l'Amministrazione comunale e la Società 
La Contrada;

che in data 20 aprile 2016 è pervenuto il  preventivo dal Teatro La Contrada per una 
spesa complessiva pari ad Euro 2.128,90 ( IVA  al 22% inclusa), ora conservato in atti, dove si  
precisa che sono esclusi il servizio anti incendio  e i servizi  tecnici audio/luci aggiuntivi richiesti  
nelle schede tecniche;

pertanto che per  il  servizio  anti  incendio è stato richiesto un preventivo al  Comando 
Provinciale  di  Trieste  dei   Vigili  del  Fuoco  e  che  in  data   22  aprile  2016  è  pervenuto  un 
preventivo per una spesa complessiva di Euro 550,00 ( Iva esente );

preso atto
che il servizio di vigilanza antincendio prevede la presenza dei Vigili del Fuoco già 45 

minuti prima dell'inizio dello spettacolo  e fino a conclusione dello spettacolo stesso e all'uscita  
dalla sala del teatro di tutti gli spettatori e che ogni eventuale sforamento degli orari indicati nel  
preventivo comporterebbe una maggiorazione di spesa;

         constatato quindi
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        necessario impegnare  la spesa massima complessiva per il servizio di cui sopra in Euro  
750,00 ( Iva esente)  per far fronte ad eventuali ritardi o imprevisti;

atteso
che il pagamento di Euro 550,00 (IVA esente) relativo al servizio di vigilanza anti incendio 

va corrisposto anticipatamente al servizio di vigilanza tramite bonifico bancario a favore della 
Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  sezione  di  TRIESTE  IBAN:  IT  43  U  07601022  000000 
10631349  e  che  l'eventuale  rimanenza  di  spesa  (  spesa  massima  Euro  200,00)  verrà 
corrisposta a prestazione conclusa e a verifica del rispetto degli orari; 

preso atto
che  il servizio tecnico audio/luci sarà affidato con specifico atto successivo in quanto è 

ancora in fase di  stesura e perfezionamento  la  scheda tecnica degli  spettacoli  a cura dei  
ricratori coinvolti;

considerato 
che per  le  pubbliche esecuzioni  di  spettacoli  teatrali  anche  se  ad  ingresso libero,  è 

comunque richiesto da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) il pagamento  
dei relativi diritti  e che il preventivo di spesa per i diritti degli spettacoli in programma è pari ad 
Euro 174,60 (IVA inclusa);

preso atto 
che  a  decorrere  dal  01.01.2016,  l’Amministrazione  Comunale  risulta  in  “esercizio 

provvisorio” ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D. Lgs. 126/2014;

atteso
che  i  servizi  in   parola,   rientrano   nella  normativa  contabile  e  pertanto  risultano 

indispensabili e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per le motivazioni sopra 
indicate;
       

verificato
inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto legge 31 maggio 

2010,  n.  78,  convertito  dalla  Legge 30 luglio  2010,  n.  122,  la  spesa di  Euro 3.053,50 (Iva 
inclusa), rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Area Cultura e 
Sport  ed  Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate  per  relazioni  pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità, e di rappresentanza;

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

visti
– il D.L. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, che all'art. 107, disciplina le funzioni  

e la responsabilità della dirigenza;
– l'art.  131 dello  Statuto del  Comune di  Trieste avente oggetto  "  Caratteristiche  e 

funzioni della dirigenza";
– l'art. 4 della L.R. n. 12/03 e successive modificazioni;
– il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
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– il regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste,   art. 7,   lettera A 
comma 6;

– gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

determina

1. di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo; 

2. di prendere atto che l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco ha autorizzato l'utilizzo  a titolo 
gratuito  della  sala  del  Teatro  Orazio  Bobbio   nei  giorni  12,  13  e  18  maggio  p.v., 
nell’ambito delle 10 gg. annue complessive messe a disposizione dell’Amministrazione 
comunale dalla Società La Contrada con atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 
26/11/2012;

3. di approvare la rassegna teatrale dei Ricreatori comunali denominata “Ricre in scena” – 
edizione  2016   con  il  relativo  calendario  delle  rappresentazioni  come  indicato  in 
premessa;

4. di affidare al Teatro Orazio Bobbio con sede a Trieste in Via del Ghirlandaio, 12 - 34138 
per una spesa complessiva  pari  ad Euro 2.128,90 (Iva inclusa) i servizi previsti per la  
gestione del personale di guardiania, maschere, pulizie ed utenze, come da preventivo 
conservato in atti;

5. di affidare il servizio di vigilanza anti incendio al Comando Provinciale di Trieste dei Vigili  
del Fuoco per una spesa massima complessiva pari ad € 750,00 (IVA esente)  per le 
ragioni citate in premessa;

6. di incaricare  l’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie ad effettuare per 
il tramite del Servizio Ragioneria  il pagamento mediante bonifico bancario a favore della 
Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di TRIESTE IBAN: IT 43 U 07601022 000000 
10631349  come di seguito riportato:
Euro 550,00 (IVA esente) anticipatamente al servizio anti incendio;
Euro  200,00  (IVA esente)  a  prestazione conclusa ed  in  caso di   prolungamento  del  

servizio non preventivabile;

7. di  autorizzare  la  spesa di  Euro  174,60 (IVA inclusa)  relativa  al  pagamento  dei  diritti  
d’autore alla SIAE, per gli  spettacoli teatrali della rassegna in oggetto;

8. di  dare  che,  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.  6,  comma 8 del  Decreto legge 31 
maggio 2010, n.  78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.  122, la spesa di  Euro 
3.053,50 (Iva inclusa), rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 
dalle ex Area Cultura e Sport ed Educazione, Università e ricerca, attualmente accorpate 
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, e di rappresentanza;

9. di autorizzare la spesa necessaria a quanto esposto, per complessivi Euro 3.053,50 ( IVA 
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esente), in quanto indispensabile ed indilazionabile;

10.di impegnare la spesa complessiva di euro 3.053,50 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00249
510

RAPPRESENTA
NZA, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
02.005

1308 00206 00016 N 3.053,50 Anno 
2016 – 
3053,50

      

    11.   di autorizzare l’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie alla 
liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta.

                                                                
                                                          

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale
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