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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 BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2747 / 2016

Prot. corr.16-5/5/1-25/16 (11889)

OGGETTO: CIG Z431B78024 -2° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi – Prestazione di 
servizio relativa all'organizzazione del WORLD CAFE' alla Sala Bazlen  il 12 ottobre 2016 affidamento al 
bar Mario di Passo Costanzi 1-  Spesa euro 150,00 (iva compresa)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATE

-la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 , dichiarata immediatamente eseguibile, di aggiornamento
del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 , il Bilancio Pluriennale 2016-
2018;
-la deliberazione consiliare n. 32  dd. 03.08.2015 con la quale e' stato approvato il nuovo Regolamento
del CCRR;

PRECISATO CHE

- il 12 ottobre 2016 alle ore 17.30, presso la sala Bazlen del Palazzo Gopcevicg di via Rossini 4, si svolgerà
il primo incontro di presentazione agli insegnanti per l' avvio del 2° CCRR, anno scolastico 2016-2017, ed
in  occasione  di  ciò  verrà  organizzato  un  World  Caffè  presso  il  bar  ubicato  all'interno  del  Palazzo
succitato;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno organizzare l'evento presso il bar ubicato all' interno del Palazzo Gopcevich per
ovvie questioni di praticità e funzionalità;

VISTO

- il preventivo del bar Mario di data 06/10/2016,conservato agli atti;

DATO ATTO CHE

– ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015 non ricorre l'obbligo di rivolgersi al MEPA
(Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi di importo
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inferiore ai 1.000 euro iva esclusa; 
-  le  spese  in  oggetto  del  provvedimento, verranno  svolte  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)
amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire
almeno dal 2009 e non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010,
n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della legge n.208/2015;
- che le prestazioni in oggetto verranno a scadenza nel 2016 per euro 150,00 (I.V.A. Compresa);
 
VISTI

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e
succ. modifiche;
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;

– lo Statuto del  Comune di  Trieste  (modificato dalla  delibere  consiliari  n. 20/2001 e 60/2001),
entrato in vigore il 13 luglio 2001;

– vista la determina n°1/2015 di modifica ai contenuti della posizione organizzativa “Scuole statali e
diritto allo studio”

DETERMINA

1.  di affidare il servizio relativo  all'evento WORLD CAFE', previsto il giorno 12 ottobre di cui in 
premessa, al Bar Mario di Semoli Mario,con sede in Passo Costanzi 1, p.iva numero 01001960325;
2.   di impegnare la spesa complessiva di euro 150,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 001390
10

RAPPRESENTANZ
A, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-
001)

L2003 U.1.03.02.
02.005

 00202 00001 N 150,00 2016-
150,00

3. di dare atto
• che  le  spese  in  oggetto  del  provvedimento, verranno  svolte  nell'ambito  delle  competenze

�(funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonch di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad
�attivit consolidate a partire almeno dal 2009 e non sono pertanto soggette alle limitazioni di cui

all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
• ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -  TUEL, il  programma  dei

conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia  di  “pareggio  di  bilancio”, introdotte  dai  commi  707 e  seguenti  dell'art. I  della  legge
n.208/2015;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2747 / 2016



Pag. 3 / 3

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016 per euro 150,00;
• il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: 

anno 2016 - euro  150,00;
   

4. di autorizzare il pagamento delle fatture previa verifica dell’avvenuta prestazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DOTTORESSA DONATELLA ROCCO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2747 / 2016


