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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. 3470 / 2016

Prot. Corr. 16_13/1_6/16_ 246   (13820) 

OGGETTO: Ricreatori Comunali_Attività  teatrale di fine anno. Impegno di spesa Euro 2.928,00 
(IVA inclusa) 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati
• l'esplicito  riferimento ai  “servizi  educativi  e  scuole che diventino luogo della  e  per  la 

comunità  cittadina”  contenuto nel  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  per  il 
triennio 2016/2018 del Comune di Trieste, Programma di Mandato 002006 Trieste Città 
delle Persone–Le politiche educative, approvato con Deliberazione Consiliare n. 40/2016 
dd. 31.05.2016; 

• la Carta dei Servizi, approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 24/05/2007, nella 
quale si evince che “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”;

• l'esplicito riferimento “ai nuovi progetti per i ricreatori comunali al fine di incentivare la 
creatività dei giovani in campo teatrale, musicale, culturale e didattico” contenuto nelle 
“Linee Programmatiche del Sindaco Roberto Dipiazza” dd. 06.07.2016;

• il Regolamento dei Ricreatori Comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 97 dd. 
24/09/1997 

premesso
che i Ricreatori Comunali propongono con continuità negli anni, nel mese di dicembre in 

occasione delle festività natalizie e di fine anno, attività e laboratori a tema, con appuntamenti  
specifici per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie;
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considerato
di implementare gli appuntamenti e gli eventi organizzati dai vari Ricreatori nel periodo 

antecedente le festività con proposte teatrali trasversali  finalizzate a promuovere la fruizione di 
linguaggi artistico-teatrali;

rilevato
• che i Ricreatori promuovono tradizionalmente l'attività teatrale sia attraverso specifiche 

attività nelle varie strutture, sia attraverso attività trasversali;

• che la partecipazione a spettacoli teatrali integra e amplia le specifiche offerte formative 
ed educative in ambito teatrale proposte dalle singole strutture di Ricreatori;

• che andando a teatro i bambini e ragazzi possono assistere dal vivo alla creazione di un 
testo  che  prendere  vita,  attraverso  la  rappresentazione  e  la  recitazione  di  artisti  di 
professione  ritrovando  così  alcune  delle  attività  da  loro  sperimentate  nei  Ricreatori 
frequentanti;

• che i bambini e i ragazzi dei Ricreatori Comunali, andando a teatro hanno la possibilità di  
assistere allo scambio diretto di emozioni fra spettatore ed artisti, sperimentando così  
sensazioni ed emozioni diverse da quelle provate al cinema o in televisione, considerato 
anche il contesto ambientale del teatro e la sua particolare atmosfera;

ritenuto
quindi  offrire  ai  bambini/ragazzi  dei  Ricreatori  l'opportunità  di  fruire  di  due  spettacoli  

teatrali presso uno dei teatri dislocati sul territorio cittadino, nel periodo delle festività natalizie in  
modo  da  connotare  il  periodo  di  festa  con  eventi  culturali,  formativi  da  vivere  in  gruppo 
ritrovando  i  linguaggi  espressivi  che  contraddistinguono  i  progetti  educativi  dei  Ricreatori  
Comunali;

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

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 ai Ricreatori Comunali  

non è possibile ricondursi a tale normativa poiché la  progettualità non è presente tra i prodotti  
offerti dal MEPA;

preso atto
che è pervenuta l'offerta dd. 17.11.2016 del “Teatro Orazio Bobbio – La Contrada” con 

sede a Trieste in Via del Ghirlandaio 12, per due rappresentazioni dello spettacolo dal titolo 
“Biancaneve, non aprite quella porta” comprensiva della messa a disposizione dei  seguenti  
servizi:  pratiche  SIAE,   VVFF,   due  addetti  maschere,  due  tecnici  per  il  montaggio  e 
smontaggio, fonico e luci; 
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considerato
che  l'operatore  economico  sopra  indicato,  per  i  servizi  descritti  sopra  descritti  ha 

formulato un preventivo pari alla spesa complessiva  di Euro 2.928,00 (IVA inclusa);

rilevato
che il servizio in parola è rivolto ai ragazzi iscritti  presso a tutti i Ricreatori Comunali, 

verrà proposto in orario pomeridiano e potrà coinvolgere il numero massimo di 700 ragazzi per  
ciascuna rappresentazione in base alla capienza del Teatro;

valutato 
che il suddetto preventivo, come conservato agli atti istruttori del presente 

provvedimento, si ritiene essere economicamente congruo e che l'attività a cui si riferisce risulta 
essere coerente e complementare alle proposte teatrali che contraddistinguono  i progetti 
educativi in ambito teatrale offerti dai Ricreatori Comunali;

rilevato
che il “Teatro Orazio Bobbio – La Contrada”, è il teatro della città che offre sul territorio 

con continuità un  cartellone stagionale di produzioni rivolte a bambini/ragazzi;

  ritenuto
pertanto di affidare il servizio in parola all'operatore economico suindicato, per l'importo 

complessivo pari ad Euro 2.928,00 (IVA inclusa);

vista
la Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31/05/2016 il Consiglio Comunale con la quale è 

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

preso atto
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 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); 

precisato
che la spesa complessiva pari ad Euro 2.928,00 (IVA inclusa) trova copertura al cap. 

00249500, C. El. 2001;

visti
- l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  della 

Dirigenza;
- l’art.131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  circa  la  competenza  all’adozione 

dell’atto;
- l’art. 17 c.1 bis del D. Lgs 165/2001;
- gli artt. 32 comma 10 lettera b) e l'art. 36 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;
- 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;
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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;

2) di  autorizzare la  rappresentazione di  due spettacoli  dal  titolo  “Biancaneve non 
aprite quella porta” nel mese di dicembre 2016 a favore dei bambini/ragazzi dei 
Ricreatori Comunali, che avverrà presso il Teatro Orazio Bobbio – La Contrada” 
in orario pomeridiano e potrà coinvolgere il numero massimo di 700 ragazzi per 
ciascuna rappresentazione in base alla capienza del Teatro;

3) di  affidare  al  “Teatro  Orazio  Bobbio  –  La  Contrada”  il  servizio  al  p.to  1), 
comprensivo dei servizi corellati (pratiche SIAE,  VVFF,  due addetti maschere, 
due  tecnici  per  il  montaggio  e  smontaggio,  fonico  e  luci)  per  le  motivazioni 
richiamate in premessa;  

4)  di  autorizzare conseguentemente la spesa complessiva pari ad Euro 2.928,00 
(IVA inclusa)  per i servizi al p.ti 2) e 3) che trova copertura al cap. 249500, C. El.  
2001

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  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro 2.928,00 (IVA inclsua)  al  cap.  di  
seguito elencato: 

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 2.928,00 ANNO - 
2017 - 
2.928,00

 

7) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2016;

8) di autorizzare l’Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico 
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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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