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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 SPORT

REG. DET. DIR. N. 1475 / 2015

Prot. Corr.  20/1/104 - 76/2014  (1409)

OGGETTO: "Trieste Estate 2015". Direzione Artistica. Affidamento  della prestazione a 
"Cinquantacinque Cooperativa Sociale" nella persona di Gabriele Centis - Spesa Euro 5.000,00 
(i.v.a. compresa) 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 196  dd. 14.05.2015, immediatamente eseguibile, con 
la  quale  è  stata  approvata  la  realizzazione  della  manifestazione  “Trieste  Estate  2015” 
disponendo  di  dare  avvio,  da  parte  dei  competenti  uffici,  alle  procedure  programmatorie  e 
organizzative della manifestazione;

che   nell'ambito   del   sopraccitato   provvedimento   è   stato   individuato   in   Gabriele   Centis, 
presidente della “Cinquantacinque Cooperativa Sociale”,  colui  al quale attribuire  la direzione 
artistica   della   manifestazione   Trieste   Estate   2015   al   fine   di valorizzare  il  calendario  degli 
spettacoli attraverso un'attenta  e curata valutazione dei medesimi secondo criteri di qualità, 
attualità, interesse e di contestualizzazione;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1765/13  con  la  quale  è  stato  aggiudicata  la 
concessione  del  “Centro  servizi  alla  produzione  musicale  –  Casa  della  Musica”  alla 
Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  (con  sede a  Trieste  in  via  Gian Rinaldo  Carli  10/a  - 
C.F./P.I. 00711710327), con decorrenza dal mese di agosto 2013;

che la direzione artistica comporterà:

• l'esame delle proposte 

• coordinamento con altre attività comunali per la definizione del calendario

• programma e calendario

• collaborazione nel controllo fornitura materiale tecnico

• contatti con artisti  (consegna e acquisizione documentazione agli affidamenti spettacoli,  
preventivi, autocertificazioni,  schede tecniche spettacolo);
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dato atto che Gabriele Centis presidente della Cinquantacinque Cooperativa Sociale ha accolto 
la proposta di direzione artistica inviatagli in data 25 maggio u.s. i cui contenuti costituiscono lo  
schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

che in relazione ai contenuti della prestazione di direzione artistica ed alla sua durata si ritiene 
congrua  la spesa di Euro 5.000,00 (i.v.a. compresa);
ribadito  che  le  spese  di  cui  trattasi  sono  indifferibili  ed  urgenti  e  non  sono  suscettibili  di  
pagamento  in  dodicesimi  in  quanto  necessarie  all’organizzazione  e  realizzazione  della 
manifestazione che avrà inizio nel prossimo mese di luglio;

di dare atto che l’importo di euro 5.000,00 (i.v.a. compresa) debba intendersi sottratto ai limiti di  
spesa  di  cui  al  D.L.  78  dd.  31/05/2010  stante  che  la  prestazione  in  argomento  è  riferita 
all'evento “Trieste Estate” che risulta consolidato sin da prima dell'anno 2009 e tenuto conto 
altresì dell'attività propria dell'Ente secondo quanto previsto nell'ambito della programmazione e 
dei progetti di quest'ultimo;

richiamata la determinazione dirigenziale n° 24/2014 dell'Area Educazione Università Ricerca 
Cultura e Sport con la quale è stato, tra l'altro, disposto di delegare la competenza in merito agli  
adempimenti  relativi  alla manifestazione “Trieste Estate” al  dirigente del  Servizio  Sport  e di  
autorizzare il medesimo ad assumere impegni di spesa sul capitolo relativo alle manifestazioni  
estive;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D E T E R M I N A 

1)  di  approvare   la  spesa  complessiva  di  Euro  5.000,00  (i.v.a.  compresa)  finalizzata  alla 
realizzazione  della  direzione  artistica  da  parte  di  Gabriele  Centis,  presidente  della 
“Cinquantacinque Cooperativa Sociale”  per il miglior svolgimento della manifestazione Trieste 
Estate 2015;

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di 
euro 5.000,00;

3) di approvare lo schema di convenzione, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale  
del presente provvedimento (All.  A);

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
624

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MANIFESTAZION
I ESTIVE

M5005 00019 1308 00604 00001 C 5.000,00 2015:500
0,00

 Allegati:
schema convenzione direzione artistica.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.  Adriano Dugulin

Trieste, vedi data firma digitale
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