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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. 1830 / 2016

Prot. corr. 16_13/1_6/16_152 (7406) 

OGGETTO: Ricreatori Comunali _ Attivita' cinefila nell'ambito del servizio Ricrestate 2016 
Spesa            complessiva Euro 2.160,00 (Iva inclusa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate:

• la  Determina  Dirigenziale  n.  21  dd.  22/06/2015  con  cui  è  stato  approvato  il  
calendario scolastico e nella quale è stata  indicato il periodo di svolgimento del  
servizio di Ricrestate (14 giugno- 2 settembre 2016), con un’unica interruzione dal 
16 al 19 agosto;

• la Determinazione Dirigenziale n. 666 dd. 2016 con la quale è stata approvata 
l'organizzazione dell'attività estiva “ Ricrestate “ 2016 e il funzionamento del SIS 
estivo presso la scuola “Pertini” dal 13 al 24 giugno e dal 29 agosto al 2 settembre 
2016;

• la  Determina  Dirigenziale  n.  1512  dd.  26/05/2016  con  la  quale  sono  state 
autorizzate  le  uscite  balneari  ed  approvata  le  spesa  complessiva  di  Euro 
27.059,40 ( IVA inclusa);

• la  Determina  Dirigenziale  n.  1659  dd.  10/06/2016con  la  quale  sono  state 
approvate le attività estive trasversali ed è stata autorizzata la spesa complessiva 
di Euro 7.850,00 (Iva al 10% inclusa ove dovuta);

• il  Documento  Unico  Previsionale  (DUC)  2016-2018  “Programma  di  Mandato” 
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002006;

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

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

di  accogliere   la  richiesta  del  personale  educativo  pervenuta  tramite  nota  di  posta 
elettronica di  arricchire l'offerta estiva con alcuni momenti dedicati all'attività cinefila, consona 
all'interesse e al target d'età degli utenti, che preveda il coinvolgimento di n. 240 bambini/e e  
ragazzi/e per un massimo di 3 proiezioni, così come realizzato negli scorsi anni, in modo da 
mantenere gli standard proposti nelle edizioni precedenti del ricrestate;

constatato
che gli istruttori educativi che seguono l'attività, al fine di dare un'offerta ben mirata ai  

desiderata degli allievi, si sono confrontati  ed hanno indicato i film Inside Out,  Up,  La storia  
Infinita quali pellicole opportune da far visionare ai bambini/ragazzi per contenuti e spunti di 
approfondimento educativo;

rilevato che 
il  criterio  di   scelta  dell'operatore  è  stato  effettuato  al  minor  prezzo,  fatta  salva  la 

condizione necessaria preliminare di poter assicurare la proiezione  dei suddetti film richiesti ;

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,  
bisogna riferirsi agli operatori economici specialisti del settore sul territorio;

valutato
di inoltrare la richiesta di preventivo ai  seguenti operatori economici che oltre a tener 

conto di n. 240 di ragazzi/e per ciascuna proiezione per un massimo di n. 3 film durante l'attività  
estiva, tengano conto anche dei criteri sopra indicati (interesse e target d'età):
– Triestecinema   Viale XX settembre 30, Trieste;
– Cinema  dei Fabbri Via dei Fabbri 2/A, Trieste;
– The Space Cinema c/o Centro Commerciale Torri d'Europa Via d'Alviano 23, Trieste;

atteso
che entro il limite stabilito, sono pervenuti i seguenti preventivi ora conservati in atti:
– Triestecinema per una spesa massima complessiva di Euro 2.520,00 (Iva inclusa) 

costo biglietto ingresso Euro 3,50;
– The Space Cinema per una spesa complessiva di Euro 3.240,00 (Iva inclusa) costo 

biglietto ingresso Euro 4,50;
– Cinema dei Fabbri per una spesa complessiva di Euro 2.160,00 (Iva inclusa) costo 

biglietto di ingresso Euro 3,00;

valutato
che  il preventivo dell'operatore Cinema dei Fabbri risulta garantire la disponibilità dei 
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titoli richiesti  al minor prezzo per la spesa massima di Euro 2.160,00 (IVA inclusa);

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 2.160,00 (IVA 

inclusa) relativa  alle  prestazioni da eseguire durante il servizio di Ricrestate;

rilevato
che la spesa complessiva di Euro 2.160,00 (Iva  inclusa) trova copertura  al cap. 249500 

C. El. L2001;

dato atto
che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 

del   conseguente  pagamento  relativo  all'impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti
la L. n. 328/2000, la L.R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 in materia di sistemi integrati di  

interventi e servizi sociali e di sussidiarietà;
l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali e la L.R. n. 1/2006 in 

materia di competenza dei Comuni;
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.Lsg. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

per quanto sopra esposto,

determina

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

2) di  autorizzare  l'attività  cinefila  descritta  in  premessa  per  incrementare  le  proposte 
educative proposte per “Ricrestate 2016”;
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3) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2,160,00 (Iva inclusa), come da preventivi 
conservati in atti, e di affidare la realizzazione dell'attività cinefila  per il Ricrestate, come 
espresso in premessa al  seguente soggetto:  Cinema  dei  Fabbri  Via dei  Fabbri  2/A, 
Trieste;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.160,00 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

1332 00206 00016 N 2.160,00 ANNO 
2016- 
2160,00

 
5) di dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 

programma  del   conseguente  pagamento  relativo  all'impegno  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa di  bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di attestare che il  servizio descritto al p.to 3) del presente dispositivo, per una spesa 
complessiva pari ad Euro 2.160,00 (Iva  inclusa) verrà a scadenza nel 2016;

7) di autorizzare l’Area 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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