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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. 1335 / 2016

Prot. Corr.16_13/1_6/16_97 ( 4695)  

OGGETTO: Coorganizzazione “Dal Mare Energia Mentale: 10 anni di canottaggio special in 
ADRIA Spesa complessiva Euro 180,00 (IVA inclusa) 

LA RESPONSABILE DI P.O.

Richiamata
la  Delilbera  Giuntale  n.  210  dd.  06/05/2016  con  la  quale  è  stata  approvata  la 

coorganizzazione tra il Comune di Trieste e la  Società Trieste Canottieri ADRIA 1877 relativa  
all'iniziativa  “Dal  Mare  Energia  Mentale:  10  anni  di  canottaggio  special  in  ADRIA”  che  si 
svolgerà il  13 maggio p.v.,  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la  Sala Costantinides del 
Museo Sartorio;

atteso
che l'iniziativa in parola intende promuovere e offrire diversi spunti di riflessione volti a 

sensibilizzare  il  pubblico  partecipante  sulle  concrete  sinergie  che  progettualità  ed  azioni 
concrete, possono realizzare nell'ambito dell'integrazione tra atleti e atleti diversamente abili;

preso atto
che la Società Trieste Canottieri ADRIA 1877 opera da 10 anni attraverso la realizzazione 

della sezione “Special Rowing”, per avviare i giovani con disabilità psico-motorie allo sport del  
canottaggio;

ribadita
l'intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  a  promuovere  l'integrazione  delle/dei 

bambine/i,  giovani ed adulti  diversamente abili, sostenendo progetti  già avviati o costruendo 
nuovi percorsi di coprogettazione, che valorizzino i temi dell'integrazione quale stimolo per tutta 
la cittadinanza;

preso atto
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che  con  la  medesima  Delibera  succitata,  è  stata  autorizzata  la  spesa  massima 
quantificata in Euro 180,00 (IVA inclusa) relativa al servizio di un tecnico abilitato all'impianto 
audio/video  allo  scopo  di  fornire  l'assistenza  adeguata  presso  la  Sala  Costantinides,  nella 
giornata e negli orari suindicati, relativamente all'utilizzo del microfono e del proiettore;

richiamato
il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (Spending review 1) e successive modifiche, con la quale si  

estende  agli  EELL  l’obbligo  di  fare  ricorso  al  MEPA (mercato  elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione)   per   gli  acquisti  di  beni   e   servizi  al  di  sotto   della   soglia   di   rilievo 
comunitario  (per  i  Comuni  fissato  in  Euro  200.000,00);

vista
la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi d'importo pari o superiore 
a 1.000,00 Euro e fino all'importo della soglia comunitaria, lasciando la possibilità alle Pubbliche 
Amministrazioni di utilizzare altre procedure al di sotto di questo valore;

ravvisata 
quindi l'urgenza e la necessità di provvedere a quanto necessario per la realizzazione 

dell'iniziativa  in  parola,  procedendo  a  richiedere  un preventivo  per  il  servizio  suindicato,  ai  
seguenti operatori del territorio:

– Impresa Individuale di Angelo Scommegna sita a Monfalcone in Via Toti 43
– Impresa Individuale di Marina Biagiotti sita in Via Gambini 30 Trieste
– Tecnomusic sita in Via Torrebianca 39/A Trieste
– Giemmeallestimenti  Via dell'Industria 23 S. Canziano (Go)

preso atto
che entro il termine stabilito è pervenuto unicamente il preventivo ora conservato in atti  

dall'operatore Giemmeallestimenti di F. Guastini, con sede in Via dell'Industria 23 S. Canziano 
(Go) P. IVA 01040500322,  la cui spesa complessiva è pari ad Euro 180,00 (IVA inclusa);

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

provvisorio” ai sensi dell'art. 136, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. 
Lgs 126/2014;

ritenuto
nel  rispetto  dell'organizzazione  dell'iniziativa  in  coorganizzazione  “Dal  Mare  Energia 

Mentale: 10 anni di canottaggio special in ADRIA”, di procedere all'affidamento del suddetto 
servizio impegnando con il presente atto la spesa complessiva di Euro 180,00 (IVA inclusa) che 
trova copertura al cap. 00249510;

atteso
che il servizio in parola risulta indispensabile per lo svolgimento dell'iniziativa e quindi 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimo per le motivazioni sopra indicate, e che 
pertanto rientra nella normativa contabile che ne consente l'assunzione integrale;

verificato
infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito 
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nella L. n. 122/2010, la spesa di Euro180,00 (IVA inclusa) rientra nel limite del 20% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, 
attualmente accorpate, per relazioni pubbliche e di rappresentanza;

visti
il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali che, all’art. 107, disciplina 

le funzioni  e le 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; 
l’art. 43 del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplina la titolarità e le 

modalità dell’impegno;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

DETERMINA

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

2. di  autorizzare come già espletato con la Delibera di  Giunta n. 210 dd. 06/05/2016, il  
servizio  di  assistenza  tecnica  relativa  all'utilizzo  degli  impianti  audio/video  necessari 
all'iniziativa “Dal Mare Energia Mentale: 10 anni di canottaggio special in ADRIA” che si 
svolgerà il prossimo 13 maggio p.v., per le motivazioni citate in premessa;

3. di  affidare  conseguentemente  il  servizio  al  p.to  1),  all'operatore  economico 
Giemmeallestimenti di F. Guastini, con sede in Via dell'Industria 23 S. Canziano (Go) P.  
IVA 01040500322, per la spesa complessiva di Euro 180,00 (IVA inclsua);

4. di  prendere  atto  che  a  decorrere  01.01.2016,  l’Amministrazione  Comunale  risulta  in 
“esercizio provvisorio” ai sensi dell'art. 136, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

5. di dare atto che il servizio in parola risulta indispensabile per la corretta realizzazione 
dell'iniziativa in questione e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, per 
le motivazioni sopra indicate, e che pertanto rientra nella normativa contabile che ne 
consente l'assunzione integrale;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 180,00 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 180,00 ANNO - 
2016 - 
180,00
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7. di attestare che il servizio descritto al p.to 2)  del presente dispositivo, per una spesa 
pari ad 180,00 (IVA inclsua),  verrà a scadenza nel 2016 e che detta spesa rientra nel  
limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed 
Educazione,  Università,  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

8. di  autorizzare l’Area Risorse Economiche – Finanziarie e di  Sviluppo Economico alla 
liquidazione della  fattura riscontrata regolare e conforme alla prestazione effettuata.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel 

Trieste, vedi data firma digitale
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 Atto n. 1335 del 09/05/2016

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
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