
Pag. 1 / 6

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. 3452 / 2016

Prot. corr. 16_ 13/1_6/16_245 (13786) 

OGGETTO: Ricreatorio Nordio _ Progettualità sperimentale “tiro a segno”. Anno educativo 
2016_2017         Spesa complessiva  Euro  2.000,00 (IVA esente).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 
che il  Comune di  Trieste  gestisce  tramite  l’Area Educazione,  Università  e  Ricerca  _ 

Servizi Educativi Integrati, le dodici strutture dei  Ricreatori Comunali;

constatato
come  da  p.to  8.3  del  DUP  (  Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  con 

Deliberazione  Consiliare  n.  40/2016  dd.  31/05/2016)     che  è  intendimento  di  questa 
Amministrazione  “avviare  e  sostenere  ,  con  appropriati  finanziamenti,  nuovi  progetti  per  i 
ricreatori comunali in particolare al fine di incentivare la creatività dei giovani in campo teatrale,  
musicale, culturale  e didattico”;

preso atto
come esplicitato nella Carta dei Servizi, approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 

24/05/2007, che le “attività e i progetti costituiscono gli  strumenti per il raggiungimento delle  
finalità  e degli  obiettivi  educativi  prefissati,  e  che i  Ricreatori  propongono attività  strutturate 
come occasioni privilegiate di relazione nel piccolo gruppo.Le attività sono rivolte allo sviluppo 
psico-fisico  dei  soggetti,  alla  loro  crescita  civile  e  culturale  e  alla  formazione  della  loro 
personalità”;

come esplicitato  nell'art.  1  del   Regolamento  dei  Ricreatori  Comunali  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n. 97 dd. 24/09/1997   “Il Ricreatorio è un servizio educativo socio-
culturale, preposto alla progettazione  e all'organizzazione di un tempo qualificato per i ragazzi  
e  i  giovani.  Ha come compito  primario quello di  promuovere e potenziare spazi  di  crescita 
personale e collettiva”;
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come esplicitato nell'art. 2 del suddetto Regolamento che gIl Ricreatorio è una struttura 
aperta e flessibile, sede di svariate  offerte educative di tipo ricreativo e integrativo scolastico 
rivolte  ai  bambini  e  ai  giovani,  diversamente  articolate  nell'arco  della  giornata   e  dell'anno 
solare, in risposta ai mutevoli bisogni dell'utenza. (c) Il Ricreatorio collabora con le famiglie,  
con le istituzioni scolastiche , con i servizi sociali, educativi ed assistenziali, e con realtà culturali  
ricreative e sportive presenti sul territorio.h;

inteso
che è principale interesse  dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, 

Servizio Servizi Educativi Integrati  attuare presso le sedi dei Ricreatori Comunali progettualità  
educative in grado di promuovere  e migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei giovani 
utenti e delle rispettive famiglie;

che  l’Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  ed  incentivare  manifestazioni, 
progetti ed eventi, per perseguire tali obiettivi in ambiti sportivi, ricreativi, sociali, culturali;

stabilito
di implementare le attivitproposte dalle singole equipe, coscome declinate nelle 

programmazioni dei vari ricreatori, con ulteriori opportunitdi approfondimento e crescita 
nell'ambito:
- dello sport 
-    del teatro
- della musica
- dei linguaggi artistici,
secondo  le  indicazioni  delle  Linee  di  indirizzo  dell'Amministrazione  approvate   con 
Deliberazione Consiliare n. 50/2016 dd. 13/07/2016;

valutato
che  il  Coordinatore  Pedagogico  del  ricreatorio  Nordio  ha  portato  all'attenzione  del 

Servizio un'idea progettuale  da attivare presso il ricreatorio stesso  per un'attività sperimentale 
di tiro a segno con utilizzo di pistole ad aria compressa rivolto a ragazzi di età superiore ai 10 
anni;

considerato
che l'attività  sportiva  in  generale  crea  nei  ragazzi  l'abitudine  all'impegno  sistematico, 

educa all'accettazione ed al rispetto delle regole, abitua ad accettare le sconfitte adattandosi  
alla realtà, tende  a migliorare il senso di efficacia personale e l'autostima attraverso lo sviluppo 
di capacità e l'acquisizione di abilità;

preso atto
che dal punto di vista motorio la pratica del tiro a segno sviluppa la coordinazione oculo-

manuale, la percezione e il controllo della postura e della propria motricità, la percezione della 
tensione muscolare, la coordinazione della respirazione con le fasi  di  tiro,  la gestione delle 
variazioni  di  frequenza  cardiaca  nei  momenti  di  maggior  tensione,  tutti  aspetti  che 
contribuiscono all' acquisizione di consapevolezza da parte dei ragazzi;

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

constatato
che per la realizzazione e lo svolgimento dell' attività da proporre presso il Ricreatorio 

Nordio sopra indicato non è possibile ricondursi a tale normativa poiché la  progettualità non è 
presente tra i prodotti offerti dal MEPA ed inoltre lo sviluppo del progetto deve discendere dalla 
diretta interazione tra i soggetti esterni e l'equipe del ricreatorio coinvolto  in un'ottica di sistema 
e patto educativo condiviso;

valutato 
che  per  avviare  la  sperimentazione  di  tale  progetto  sarà  necessario  predisporre  un 

cronoprogramma  serrato  di  iniziative  di  informazione  con  le  famiglie,  gli  operatori  e 
l'organizzazione di gruppi di lavoro con i ragazzi per affrontare le problematiche relative alla  
sicurezza, al rispetto degli altri e alla concentrazione;

considerato
che  il  periodo  opportuno  per  la  realizzazione   di  questo  avvio  di  attività   è  stato 

individuato nel mese  di  dicembre 2016 e  in gennaio, febbraio  e marzo 2017;

ritenuto
che l'attività verrà proposta da istruttori qualificati della Federazione Italiana Tiro a segno 

e che anche tutta l'attrezzatura necessaria sarà messa a disposizione dalla Federazione stessa 
e si svolgerà presso la palestra del ricreatorio Nordio, in quanto le misure del locale necessarie  
per lo svolgimento dell'attività non devono essere inferiori alle seguenti dimensioni: lunghezza 
metri 10 e larghezza m 5; 

che l'attività prevede 4 lezioni teoriche  per gruppi di 10 ragazzi (di età superiore ai 10 
anni), un  incontro con i genitori per presentare l'attività e le specificità di questa attività sportiva 
da svolgersi nel mese di dicembre 2016 e 10 lezioni ludico/pratiche per gruppi di 5 ragazzi da 
svolgersi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017; 

              visto 
il  Protocollo  d'  Intesa  tra  il  Comune di  Trieste-  Area Educazione Università  Ricerca 

Cultura e Sport e il Comitato regionale CONI del Friuli Venezia Giulia approvato con Delibera  
Giuntale n. 527 dd. 02/12/2013;

preso atto
che  è stato richiesto al CONI un preventivo , comprensivo   della  disponibilità delle 

attrezzature  e degli istruttori, per la fornitura  dell' attività sperimentale; 

considerato
che in  data 17 novembre 2016 il  CONI  Comitato  Regionale  Friuli  Venezia  Giulia  ha 

inoltrato un preventivo per l'attività in oggetto pari ad € 2.000,00 (IVA esente), ora conservato in 
atti, come di seguito specificati:
Euro 1.000,00 (IVA esente) sul bilancio 2016 ed Euro 1.000,00 (IVA esente) sul bilancio 2017;

valutato 
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il  preventivo, come  conservato agli atti istruttori del presente provvedimento e ritenuto di  
affidare  lo svolgimento dell'attività di tiro a segno con i ragazzi del ricreatorio Nordio, al CONI 
Comitato  Regionale  Friuli  Venezia  Giulia  con le  seguenti  modalità:  attività  propedeutica  ed 
informativa durante il mese di dicembre 2016 e l'attività da gennaio a marzo  2017;

inteso
pertanto che risulta necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 2.000,00           

(IVA esente) relativa alle attività sopra descritte, come da preventivo ora conservato in atti, 
preventivo che in tal senso si ritiene economicamente congruo, che si svolgeranno nell’anno 
scolastico 2016/2017;

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);
• che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  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 
pubbica 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); 

• che la spesa complessiva pari ad Euro 2.000,00 (IVA esente) è necessaria e congrua per 
garantire   il  livello  qualitativo  e  quantitativo  del  servizio  aggiuntivo  richiesto  e  trova 
copertura al cap. 00249500:

- Euro 1.000,00 (IVA esente) al cap. 249500, c. el .L2001 sul bilancio 2016,
- Euro 1.000,00 (IVA esente) al cap. 249500, c. el .L2001, sul bilancio 2017;

visti
il  D.L. n.  267/2000 Testo Unico degli  Enti  Locali,  che all’art.  107, disciplina le funzioni  e la  
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;
il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, art. 7, lettera A comma 6;
gli artt. 107 e 147 bis 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;

determina

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo;
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2) di  autorizzare  la  realizzazione  di  un  progetto  sperimentale   di  tiro  a  segno   per  il 
Ricreatorio Nordio  per il mese dicembre 2016 e per i mesi da gennaio a marzo  2017 
per le motivazioni citate in premessa;

3) di  autorizzare   la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  2.000,00  (IVA  esente)  per  la 
realizzazione  dell'attività  e  di  affidare  conseguentemente   in  forma  diretta,  la  piena 
attuazione dell'  attività stessa al CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  Euro 
2.000,00 (IVA esente) così ripartiti: Euro 1.000,00  sul bilancio corrente ed Euro 1.000,00 
sul bilancio 2017;

      4)  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 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 1.000,00 ANNO 
2016_ 
1000

2017 00249
500

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

L2001 U.1.03.02.
99.999

1332 00206 00016 N 1.000,00 ANNO 
2017_ 
1000

    5) di dare 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 pubbica 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 dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016 e  
nel   2017 per  gli importi come individuati al p.to 3 del presente dispositivo;

   7) di autorizzare l’Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico alle    
liquidazioni delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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