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Pratica ADWEB n.  895 / 2016 
 

 
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 

 
REG. DET. DIR. N. 895 / 2016 

 
Prot. Corr.: 16-5/5/2-9/16 (3113) 

OGGETTO: CIG: Z751839B85 – Progetto “ ....Ancora Orto in Condotta - Prestazione di servizi per 
l'organizzazione di laboratori e di moduli formativi sul miele per le scuole – Consorzio tra gli apicoltori 
della Provincia di Trieste. Spesa di euro 2.500,00 (Iva compresa) 
 
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
Premesso che 
-  con la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015 sono stati adottati il Bilancio di Previsione 2015 e 

la Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017 la quale prevede espressamente la realizzazione 

del progetto denominato “... Ancora Orto in Condotta”; 
-  è obiettivo di questa amministrazione supportare la costruzione di progetti educativi che rinforzino i 
legami tra le scuole e le istituzioni del territorio per promuovere processi positivi di sviluppo, oltre che 
per ampliare le occasioni di scambio e di confronto tra le varie componenti della comunità 
-  nel triennio 2012/2015 è stato avviato con grande successo il progetto educativo “Orto in Condotta”  
in collaborazione con Slow Food - Condotta di Trieste, che ha visto coinvolte moltissime realtà 
scolastiche ed educative della città, tanto da risultare la città d'Italia con il più alto numero di orti nelle 
scuole; 
- per il biennio 2015-17 è stato riproposto e avviato il progetto “ ...ancora Orto in Condotta”  in 
collaborazione con Slow Food  - Condotta di Trieste, per la manutenzione del patrimonio dei numerosi 
orti nelle scuole, come da determinazione dirigenziale n. 238 dd. 03/02/2016; 
-  al progetto “ ...ancora Orto in Condotta”  hanno aderito 55 realtà educative e scolastiche cittadine; 
- si è valutato di ampliare l'offerta formativa agli insegnanti partecipanti al progetto sulla base del filone 
tematico dato da Slow Food nazionale, che per l'anno scolastico 2015/2016 è il miele e le api; 
- si è deciso di realizzare alcuni laboratori e moduli formativi per le scuole contattando gli operatori 
presenti sul territorio, in linea con i principi del progetto che valorizza in particolare le risorse tipiche di 
ciascuna zona; 
 
Dato atto che 
- e' stata affidata con la determinazione dirigenziale n. 317 dd. 26.02.2016 al Consorzio fra gli Apicoltori 
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della Provincia di Trieste, la realizzazione dei laboratori da inserire nell'offerta didattica relativa al 
progetto indicato in premessa; 
 
Rilevato che 
-  le  scuole che hanno aderito sono state 40 e che, pertanto, è stato richiesto un ampliamento del 
numero dei laboratori (ulteriori 25 laboratori); 
- il Consorzio fra gli Apicoltori della Provincia di Trieste ha indicato in euro 2.500,00 (iva inclusa), come 
da comunicazione agli atti, il costo per la realizzazione di ulteriore 25 laboratori e moduli formativi per le 
scuole; 
 
Ritenuto pertanto 
in continuità con le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale n. 317 dd. 26.02.2016 di 
implementare il numero di laboratori offerti alle scuole del territorio affidando la realizzazione degli 
stessi al Consorzio fra gli Apicoltori della Provincia di Trieste per la somma di euro 2,500,00 iva 
compresa; 
 
Considerato 
- che le prestazioni in oggetto verranno a scadenza nel 2016 per euro  2.500,00 (Iva compresa); 
- che 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 dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, comma 4 
ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e la spesa in oggetto è indifferibile e indilazionabile ed è assunta per 
aumentare l'offerta didattica relativa al progetto già avviato per il biennio 2015/17 denominato “” Ancora 
orti in condotta” ; 
 
Richiamato 
il D. Lgs. n. 52 dd. 07/05/2012 e rilevato che per il servizio di cui trattasi non ci si è avvalsi del MEPA in 
quanto si tratta di una prestazione  riguardante laboratori relativi alla coltura del miele prodotto dal 
particolare tipo di api del nostro Carso; 
 
Visti 
- l’articolo 17 del Regio Decreto n. 2440/23 e succ. modifiche; 
- gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs n. 267/00 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
- l�rt. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, che disciplina caratteristiche e funzioni della dirigenza; 
- l’art. 43 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le modalità dell’
impegno; 
- l'art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 
04.10.2004; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la spesa di euro 2.500,00  (Iva compresa) per le prestazione di servizi descritte 
in premessa; 
 

2. di affidare al Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste, con sede presso la cava di 
pietra in localita' Repen, 20, le prestazioni descritte per un importo totale di euro 2.500,00 
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(Iva compresa); 
 

3.  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.500,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 
2016 00139000 ALTRI SERVIZI PER 

EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001) 

L0001 U.1.03.02.
99.003 

  00202 00001 N 2.500,00 2016:2500,00; 

 
4. di dare atto che le prestazioni indicate verranno a scadenza nel 2016 per l'importo indicato; 
5. di dare atto che 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; 
6. di prendere atto che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e che la spesa in oggetto è indifferibile e 
indilazionabile ed è assunta per aumentare l'offerta didattica relativa al progetto già avviato per il biennio 
2015/17 denominato ”Ancora orti in condotta” ; 
7. di autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie alla liquidazione della nota di spesa riscontrata 
regolare e conforme alla prestazione effettuata. 
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Bianca CUDERI 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 


