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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 QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 625 / 2016

Prot. corr.16/10/8/16/14(2373)

OGGETTO:  Co-organizzazione dell'iniziativa "PER SEMPRE: ingredienti per vincere la sfida di 
una vita insieme “che si svolgerà il 10 marzo 2016, alla sala Auditorium del Museo Revoltella. 
Spesa euro 350,00 (IVA compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Considerato che
 il Comune di Trieste attraverso il Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili, attua 
sul territorio politiche il cui obiettivo è promuovere e sostenere la crescita sociale, civile e 
culturale di tutta la popolazione a partire dai bambini con il coinvolgimento di tutte le 
generazioni, nonché favorisce e incentiva l’attuazione di iniziative di formazione per il personale 
di servizio, così come previsto dalla L.R. n. 20 di data 18.08.2005 – Sistema educativo integrato 
dei servizi per la prima infanzia;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, approvata con deliberazione consiliare 
n. 37 di data 15/09/2015, prevede in capo all’Area Educazione Università Ricerca Cultura e 
Sport  una  funzione  strategica  in  materia  di  promozione  delle  politiche  educative,  della 
partecipazione e della condivisione; 
-  nella  Relazione  si  sottolinea  la  necessità  di  rafforzare  un  sistema educativo  integrato  in  
un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa e di collaborazione con gli altri soggetti presenti  
sul territorio; 
-  con  delibera  consigliare  n.  67  dd  18.12.2013  è  stato  approvato  il  regolamento  per  la  
concessione di contributi  ed altri  vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 
della legge n. 241/1991 e per  la co-organizzazione di eventi con persone ed  enti pubblici o 
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provati e disciplina del patrocinio;
 
dato atto che
con deliberazione giuntale n.ro 82 del 7/03/2016 è stata approvata la co-organizzazione con 
l'Associazione Famiglie Numerose di  Brescia deliberando la  concessione dell'auditorium del 
Museo Revoltella per una conferenza da svolgersi  il  giorno 10 marzo 2016 con una spesa 
prevista pari a euro 350,00(IVA compresa);
- per quanto riguarda i servizi tecnici la ditta individuale di Biagiotti Marina Coglievina, con sede 
a Trieste in Via Gambini, 30 (P. IVA. 01151830328)  CIG ZDC18DDD86 - svolgerà il servizio 
presso il museo Revoltella per euro 195,20 (IVA compresa), come da preventivo conservato agli  
atti;
- per quanto riguarda il servizio di guardiafuochi la Cooperativa Servizi Portuali Scrl, con sede a 
Trieste in Via G. Marconi, 6 (P. IVA. 00236800322)  CIG  ZDC18DDD86 - svolgerà il servizio 
presso il museo Revoltella per euro  154,80 (IVA compresa), come da preventivo conservato 
agli atti;

atteso che 

- la spesa complessiva di cui trattasi si realizzerà nell'anno 2016 e trova copertura al capitolo 
00139810,   – non ril. IVA;

dato atto che

il D.Lgs n.52 dd. 07/05/2012 e successive modificate, con il quale si estende agli EELL l'obbligo  
di fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e rilevato che per i  
servizi di cui sopra non ci si è avvalsi del MEPA, in quanto trattasi di servizi realizzati negli spazi  
e in base al regolamento del Museo Revoltella;

considerato inoltre che

- il Comune dal 01.01.2016 opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 e 5, 
del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 136/2014  e che la spesa del presente 
atto si configura come indilazionabile ed indifferibile, derogando al limite del dodicesimo mensile 
della spesa prevista a Bilancio 2016, in quanto eventi come quello in argomento rappresentano 
momenti  importanti  di  condivisione di tematiche di rilevante impatto sociale consentendo un 
coinvolgimento promozionale e di immagine sulla comunità locale e nella considerazione della 
tempistica ristretta per la realizzazione dell'evento;

-  la spesa di  cui  trattasi  viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni)  amministrative 
dell'ente, nonche' di programmi e progetti, in relazione ad attività consolidate a partire almeno 
dal 2009 e non e' pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010,  
n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

vista

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  62  dd.  30/04/2014  della  Dirigente  del  Servizio  Servizi  
Educativi Integrati e Politiche Giovanili con la quale viene dato l’incarico alla dott.ssa Michela 
D’Andri   per  la  Posizione  Organizzativa  “Qualità  dei  Servizi,  Formazione  Pedagogica  e 
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Partecipazione“ a decorrere dal 1° maggio 2014 e con scadenza fino al termine del mandato 
elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

visti
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 e 
segnatamente gli artt. 107 e 147 bis;
- lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131;
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05)
- il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di eseguire quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 82 del 7/03/2016 che ha 
concesso a titolo gratuito l'Auditorium del Museo Revoltella per la realizzazione di una 
conferenze del 10 marzo 2016 ; 

2. di affidare alla ditta individuale di Biagiotti Marina Coglievina, con sede a Trieste in Via 
Gambini, 30 (P. IVA. 01151830328)  CIG ZDC18DDD86 - la realizzazione del servizio 
tecnico audio/video presso il museo Revoltella per euro195,20 (IVA compresa) e alla 
Cooperativa Servizi  Portuali Scrl, con sede a Trieste in Via G. Marconi, 6 (P. IVA. 
00236800322)   CIG  ZDC18DDD86 -  lo  svolgimento  del  servizio  di  guardiafuochi 
presso il Museo Revoltella per euro 154,80 (IVA compresa);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 350,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00139
810

RAPPRESENTA
NZA, 
ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.000

 00202 00001 N 350,00 2016-350

4.  di dare atto, altresì che il Comune dal 01.01.2016 opera  in esercizio provvisorio, ai sensi  
dell’art. 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 136/2014 
e che la spesa del presente atto si configura come indilazionabile ed indifferibile, derogando 
al limite del dodicesimo mensile della spesa prevista a Bilancio 2016, in quanto finalizzata 
alla realizzazione di un evento che rappresenta un momento importante di condivisione di 
tematiche di  rilevante  impatto  sociale  consentendo un coinvolgimento promozionale e di 
immagine   sulla  comunità  locale  e  nella  considerazione  della  tempistica  ristretta  per  la  
realizzazione dell'evento;
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5.  di prendere atto, altresì che la spesa relativa al presente atto viene svolta 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 è pertanto soggetta alle 
limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio  
2010, n. 122;

     6. di prendere atto inoltre che la spesa complessiva di euro 350,00 si effettuerà nel 2016;

     7.di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza alla prestazione richiesta.

 

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale
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