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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. 1659 / 2016

Prot. corr. 16_13/1_6/16_133 (6300)

OGGETTO: Ricrestate  2016 – Approvazione  attività estive. Spesa complessiva Euro  7.850,00 
(Iva al        10% ove dovuta).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
che  anche  quest’anno  come  da  calendario  scolastico  approvato  con  Determina 

Dirigenziale n. 21 dd. 22/06/2015, il Comune di Trieste organizza dal 14 giugno al 2 settembre 
2016 il servizio di  “Ricrestate” con un’unica interruzione dal 16 al 19 agosto 2016;

preso atto
che l’orario di apertura del servizio si articolerà dalle ore 7.30 alle 14.30 con eccezione 

del ricreatorio “Padovan”, che avrà anche un turno pomeridiano di apertura dalle ore 14.30 alle 
ore 19.30;

ritenuto
di mantenere lo standard di qualità e lo schema organizzativo che caratterizza il Servizio 

anche attraverso l'omogeneità di proposte ed attività a carattere trasversale tra le 12 strutture;

considerato
che con Determina Dirigenziale n. 1512 dd. 26/05/2016 sono state autorizzate le uscite 

balneari ed approvata le spesa complessiva di Euro 27.059,40 ( IVA inclusa);

preso atto 
che la programmazione delle edizioni precedenti del progetto - programma “Ricrestate” 

ha previsto il coinvolgimento di soggetti esterni, per ampliare le offerte educative-ricreative e  
avvicinare i bambini a nuove proposte di attività, non solo all'interno delle singole strutture, ma 
anche sul territorio in modo da ampliare le loro conoscenze delle opportunità presenti nella loro 
città;
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premesso
che  le  attività  che  ci  si  è  proposti  di  offrire  agli  iscritti  del  Ricrestate  2016  sono  le 

seguenti:
 spettacoli teatrali,
 educazione alla conoscenza ed al rispetto del mondo animale, in particolare dei 

cani in quanto animali domestici a grande difffusione:
 scoutismo, 
 attività sportive,
 cinema,
 partecipazione alla celebrazione dei 110 anni del Motoclub Trieste, 
 laboratori sul risparmio energetico in collaborazione con gli allievi del liceo Galilei, 

all'interno del Protocollo d'Intesa con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste;

ritenuto 
opportuno nella programmazione delle attività di quest’anno, mantenere l’attività di tuffi e 

lo scoutismo in un’ottica di continuità educativa, già offerta nelle scorse programmazioni estive 
e in considerazione del fatto che  tali attività in fase di verifica educativa sono state considerate 
particolarmente adeguate alle esigenze ludico/formative delle/i bambine/i;

ritenuto
per  l'  attività  di  teatro  e  di  cinema,  per  il  laboratorio  sul  risparmio  energetico,  per  il  

laboratorio   di  relazione  con  il  cane  e  per  le  attività  sportive,  di  prevedere  il  supporto  di  
associazioni  con  specifiche  competenze  ad  integrare  quelle  già  possedute  dagli  istruttori  
educativi operanti all'interno dei diversi ricreatori;

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

estende agli EELL l弛bbligo 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);

ravvisata
l'impossibilità  di  ricondursi  alla  normativa  sul  MEPA  come  previsto  dal  D.L.  dd. 

07/05/2012 n. 52 (spending review 1)  e successive modifiche, in quanto per tale attività,  è 
condizione imprescindibile riferirsi agli  operatori economici specialisti  del settore presenti  sul  
territorio in grado di garantire continuità per tutta la durata del servizio e,  soprattuto le fasi  
preparatorie di contatto con gli operatori;

ritenuto
di individuare nel  CONI  il soggetto qualificato per realizzare l’attività di atletica leggera, 

sport con la palla  e tuffi, in quanto gli istruttori ad esso afferenti vantano comprovata esperienza 
e competenza nel settore;

preso atto 
che il  CONI ha presentato un preventivo relativo a 24 incontri  delle durata di  tre ore 

cadauno  che  si  svolgeranno  presso  le  palestre  del  Palasport  di  Chiarbola   e  la  piscina 
comunale B. Bianchi, secondo un calendario in fase di progettazione, alla presenza di istruttori  
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del CONI, per una spesa complessiva  di Euro 2.500,00 (IVA esente  in base all'art. 10, c. 1 n. 
20 DPR 633/72), come da preventivo conservato in atti;

 preso atto inoltre
          che il CONI ha presentato un preventivo relativo ad 8 incontri, dedicati a tutti i ricreatori e  
finalizzati alla promozione dell'atletica leggera, da realizzarsi presso lo stadio Grezar di Via dei 
Macelli 5 Trieste, alla presenza dello staff tecnico FIDAL ( Federazione Italiana Atletica Leggera, 
per una spesa complessiva di Euro 1.500,00 (IVA esente  in base all'art. 10, c. 1 n. 20 DPR 
633/72), come da preventivo conservato in atti;

richiamata
la Deliberazione Giuntale n°527 dd. 02/12/2013 con la quale è stato approvato il  Protocollo 
d'Intesa  tra  il  Comune  di  Trieste-Area  Educazione,  Università  e  Ricerca-Servizi  Educativi  
Integrati e Area Cultura e Sport Servizio Sport e il Comitato Regionale CONI del FVG;

considerato
che nei ricreatori comunali, una delle attività storiche e peculiari, è quella teatrale per la 

sua forte valenza relazionale e di scambio interpersonale;

preso atto quindi,
di accogliere la proposta dell'associazione culturale Tinaos di realizzare, nell'ambito del  

Festival  Estivo  del  Litorale  (organizzato  dalla  comunità  italiana   presente  nella  città  di  
Capodistria),  due spettacoli  teatrali  dedicati  agli  iscritti  del Ricrestate della durata di  un’ora 
cadauno  presso il  Giardino del  Teatro Verdi  a Muggia di  produzione de La Contrada e di 
Puppet Studio LUTKARNICA Koper per una spesa complessiva  di Euro 1.980,00 (IVA al 10% 
inclusa) , come da preventivo conservato in atti, allo scopo di connotare le proposte teatrali 
estive anche con contenuti interculturali e transfrontalieri;

preso atto
che si è accolta la proposta dell'Associazione ASD Free Dogs  relativa alla realizazione 

del  progetto “Ti presento Arturo”, in modo offrire un incontro della durata di due ore a ciascun 
ricreatorio proponendo attività atte alla conoscenza del cane per consentire ai partecipanti di 
sperimentare quale sia il  corretto modo di entrare in contatto fisico ed emotivo con il  cane, 
superando la  paure che si  possono determinare nel  bambino che non lo  conosce,  nonché 
acquisire strumenti utili  alla gestione dell'animale in ambito domestico e di scoprire come esso 
può essere utilizzato in Interventi Assistiti rivolti a bambini diversamente abili; 
  

preso atto che
l'Associazione ha presentato un preventivo, conservatato in atti, pari ad  Euro 1.870,00 

(IVA esente  ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72);

considerato 
che verranno proposte nelle varie strutture, secondo un’organizzazione ed un calendario 

concordato con le équipe dei vari ricreatori, anche ulteriori  attività a titolo gratuito e che, quindi, 
non comportano spese all’Ente, concordate con i seguenti partner, istituzioni e associazioni con 
cui il Comune di Trieste collabora anche durante l’anno scolastico:

  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di  Trieste  -  Realizzazione  di  un 

laboratorio  sul risparmio energetico nell'ambito del percorso didattico “Energizz-
Azione Scuola”, coordinato dalla dott.ssa Dragani, tutor esterno degli allievi del 
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liceo  “G.  Galilei”  con  il  compito  di  guidarli  alla  creazione,  formazione  e 
sensibilizzazione di un gruppo di lavoro formato dagli allievi dei ricreatori, che sia 
orientato alle tematiche ambientali  e all'individuazione e implementazione delle 
possibili azioni di risparmio energetico. L'attività coinvolgerà dodici Ricreatori;

 Motoclub  Trieste:  celebrazione  dell'anniversario  dei  110  anni  che  prevede 

un'esposizione di motocicli d'epoca nel Salone degli Incanti con mostra fotografica 
e documentale da proporre ai ragazzi dei Ricreatori in data 1 settembre 2016 e 
che coinvolgerà circa 20 bambini per ricreatorio;

 Amis (Amici  delle  Istituzioni  Scout):  progetto “Scout  Porte  Aperte 2016” che si 

terrà presso il Campo Sacro nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre, con 
possibilità di recupero nella settimana successiva in caso di maltempo;

preso atto 
che il Capitolato per l'Assicurazione del Comune di Trieste- Infortuni Cumulativa Polizza 

n. 0900200127 Lotto 4 in vigore dalle ore 24.00 del 31.10.2013 e con scadenza alle ore 24.00  
del 31.10.2016, prevede la copertura agli infortuni di tutti i minori iscritti ai Ricreatori comunali  
durante lo svolgimento di attività sportive, ricreative, ludiche, didattiche (art.1.4.) e agli infortuni  
dei collaboratori in genere che prestano attività di supporto ai servizi comunali (art. 1.9);

constatato che
con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31/05/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

preso atto
pertanto che risulta necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 7.850,00 (IVA al 

10% ove dovuta) relativa  alle  prestazioni da eseguire durante il servizio di Ricrestate;

rilevato
che la spesa complessiva di Euro 7.850,00 (Iva al 10 % inclusa) trova copertura  al cap.  

249500 C. El. L2001;

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;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

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

per quanto sopra esposto,
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determina

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandolo parte integrante del presente dispositivo; 

2) di autorizzare tutte le attività descritte in premessa per incrementare le proposte ludiche,  
sportive, educative proposte per “Ricrestate 2016”;

3) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 7.850,00 (Iva al 10 % inclusa ove dovuta),  
come da preventivi conservati in atti, e di affidare la realizzazione dei progetti trasversali  
per i Ricrestate come espresso in premessa  ai seguenti soggetti ;

 Coni – Euro 4.000,00 (IVA esente in base all'art. 10, c. 1 n. 20 DPR 633/72);
 Associazione culturale Tinaos, Via Stuparich 15, cap.34125 Trieste- Euro1.980,00 (IVA al 

10 % inclusa);
 Associazione ASD Free Dogs - Euro 1.870,00 ( ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72);

4) nonché  di  affidare,  a  titolo  gratuito,  parte  delle  attività  alle  seguenti  istituzioni  e 
associazioni:

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
 Motoclub Trieste
 Amis (Amici delle Istituzioni Scout)

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 7.850,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00249
500

ALTRI SERVIZI 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
99.999

 00206 00016 N 7.850,00 ANNO 
2016 – 
7.850,00

      6)  di attestare che il servizio descritto al p.to 3) del presente dispositivo, per una spesa 
complessiva    pari ad Euro 7.850,00 (Iva al 10% ove inclusa) verrà a scadenza nel 2016;

     7) di autorizzare lfArea Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie ad emettere il  
mandato di pagamento delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni effettuate 
e secondo le modalità e tempistiche descritte in premessa.

                           LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                       Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale
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