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Determinazione nr. 9 / 2014   PO COORD.TO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
 

 
Prot.corr. 886/14  XVII/A-1 
 
OGGETTO: 10° Conferenza  Internazionale di AARBA  "Cultura e valori: misurarli  e costruirli con 
metodi scientifici" dal 27.6.2014 al 28.6.2014. Concessione premi. Spesa di Euro 200,00.- IVA inclusa.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Richiamato 
il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi 
dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e 
disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013; 
 

vista 
la richiesta di premi presentata in data 12.5.2014, da parte dell'AARBA Association for the Advancement 
of Radical Behavior Analysis (con sede a Milano in corso Sempione n. 52, C. F. 97283050157) per la 10° 
Conferenza Internazionale di AARBA, “Cultura e valori: misurarli e costruirli con metodi scientifici” che 
si terrà presso la Stazione Marittima dal 27.6.2014 al 28.6.2014; 
 
 precisato 
che la suddetta Associazione ha richiesto come provvidenza da consegnare ai relatori internazionali  e ai 
rappresentanti delle aziende pubbliche e private  invitate ad intervenire  durante il congresso, 
l’assegnazione di  n. 50 medaglie celebrative ; 
 

valutata 
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la domanda presentata in relazione ai criteri di cui all’art. 14 del citato Regolamento e considerata la 
rispondenza agli stessi per quanto riguarda 

o particolare rilievo  negli ambiti  di cui all'art. 1 (al fine di promuovere iniziative ed  attività  rivolte 
al benessere del cittadino, alla crescita culturale e civile della comunità e valorizzare  in particolare 
processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità  del tessuto 
sociale, culturale e sportivo);   

o coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (disabili); 

 
rilevata 

la volontà di conferire prestigio alla manifestazione suddetta e di compensare degnamente lo sforzo 
organizzativo, tramite la consegna di n. 50  medaglie celebrative; 

 
dato atto 

che ditta Oreficeria FRANCA S.n.c. di A. Franca & C. (con sede in - via Mazzini  n. 46 a Trieste  P. I. 
00664510328), è risultata aggiudicataria della fornitura  come da Det. Dir. n. 4267/2013 della Posizione 
Organizzativa manifestazioni sportive  dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio 
Sport con la quale è stata impegnata la spesa di Euro 1.325,00 iva inclusa al cap.1836 (imp.2013/6291);  

 
ritenuto 

quindi di concedere, quali provvidenze, n. 50  medaglie  commemorative all'AARBA Association for the 
Advancement of Radical Behavior Analysis in occasione della 10° Conferenza  Internazionale di AARBA, 
“Cultura e valori: misurarli  e costruirli con metodi scientifici” che si terrà presso il palazzo dei Congressi 
della Stazione Marittima di Trieste  dal 27.6.2014 al 28.6.2014 per un importo complessivo,  di Euro 
200,00.- Iva inclusa; 

 
dato atto 

che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di Trieste di cui all’art. 18 
“Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 7.08.2012 n. 134; 
 

visti 
l’art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione dell’atto; 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa: 
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1. di concedere, quali provvidenze, n. 50  medaglie  commemorative all'AARBA Association for 
the Advancement  of Radical Behavior Analysis  in occasione della 10° Conferenza 
Internazionale di AARBA, “Cultura e valori: misurarli e costruirli con metodi scientifici” che 
si terrà presso il palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste dal 27.6.2014 al 
28.6.2014, per un importo complessivo, di Euro 200,00. iva inclusa;  

 
2. di dare atto che le suddette medaglie sono state acquistate presso la ditta  Oreficeria 

FRANCA S.n.c. di A. Franca & C. (con sede in - via Mazzini n. 46 a Trieste P.I. 00664510328) 
per un importo complessivo di Euro 200,00 iva inclusa (cap.1836, imp.13/6291); 

 
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di 

Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, 
convertito in legge 7.08.2012 n. 134. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                         (ALESSIA NERI) 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
 
 
Per la copertura della  spesa  di cui ai punti n. 1 e n. 2  del presente atto,  si autorizza il ricorso allo 
stanziamento di cui al capitolo n. 1836, esercizio 2013, imp.13/6291. 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
Dott.  Adriano DUGULIN  
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