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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 

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
REG. DET. DIR. N. 913 / 2016 

Prot. Corr.: 16-5/5/1-11/16 (3169) 

OGGETTO:  CIG: ZF91924604 – 2 °  Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) - 
Affidamento della prestazione di servizio relativa alla progettazione partecipata – Bagno Ausonia – 
Importo di euro 750,00 (Iva esente) 
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
RICHIAMATE 
- la deliberazione consiliare n. 35 dd. 01.08.2014 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014-2016 che espressamente richiamava il progetto educativo biennale sperimentale "Se 
io fossi il sindaco" per l’avvio del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi a Trieste (CCRR); 
- la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015-2017 che espressamente richiama l'avvio del 2° Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17; 
- la deliberazione consiliare n. 32  dd. 03.08.2015 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento 
del CCRR; 
- la determinazione dirigenziale n. 2900 dd. 23.10.2015 con cui veniva affidata la progettazione e la 
realizzazione del 2° CCRR all'associazione Quarantasettezeroquattro, con sede a Gorizia in Corso Italia 
182; 
PRECISATO 

- che, nell'ambito del naturale e positivo sviluppo del progetto partecipato del CCRR, si è valutato 
opportuno richiedere all'Associazione Quarantasettezeroquattro una prestazione di servizi relativa alla 
progettazione, organizzazione e gestione di ulteriori 4 focus group da svolgersi presso il bagno Ausonia 
nei pomeriggi del 19 e del 20 aprile p.v.; 
- che l'Associazione Quarantasettezeroquattro ha fornito un preventivo (agli atti) per euro 750,00 (iva 
esente); 

- che la normativa vigente prevede la possibilità di ampliare l'importo del contratto nella misura massima 
di un quinto del precedente affidamento in caso di sopravvenute e impreviste necessità; 
- che l'importo indicato è esente dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 
633/72 e succ. integrazioni e modificazioni; 
- che la spesa oggetto del provvedimento non è 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 in quanto trattasi di attività istituzionali 
che non rientrano in relazioni pubbliche, convegni mostre e pubblicità; 
- che il servizio di cui trattasi non è presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MEPA); 
- che la realizzazione del progetto in oggetto si configura quale evento di grande importanza e la cui 
spesa, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale FVG n. 1/2006 art. 44, comma 4 ter, si 
configura come indilazionabile ed indifferibile, derogando al limite del dodicesimo mensile della spesa 
prevista a Bilancio 2015; 
- che le prestazioni in oggetto verranno a scadenza nel 2016 per euro 750,00; 

 
VISTI 
- gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 relativi alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza; 
- l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, che disciplina caratteristiche e funzioni della dirigenza; 
- l’art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 
04.10.2004; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, nell'ambito del 2° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei ragazzi (CCRR), 

all'Associazione Culturale Quarantasettezeroquattro con sede a Gorizia in Corso Italia 182, il 

servizio di progettazione e gestione di ulteriori 4 focus group da tenersi presso il Bagno Ausonia 

nei giorni 19 e 20 aprile p.v. per un importo di euro 750,00 (iva esente); 

2. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento non è 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 in quanto trattasi di 

attività istituzionali che non rientrano in relazioni pubbliche, convegni mostre e pubblicità; 

3. di dare atto che la realizzazione del progetto in oggetto si configura quale evento di grande 
importanza e la cui spesa, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale FVG n. 1/2006 art. 
44, comma 4 ter, si configura come indilazionabile ed indifferibile, derogando al limite del 
dodicesimo mensile della spesa prevista a Bilancio 2015; 
 

4. di dare atto che le prestazioni in oggetto verranno a scadenza  nel 2016 per euro 750,00; 

 5.  di impegnare la spesa complessiva di euro 750,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 

2016 001390
10 

RAPPRESENTANZ
A, EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 
(202-001) 

L0001 U.1.03.02.
02.005 

1308 00202 00001 N 750,00 2016:750,00; 

  
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 

dott.ssa Bianca CUDERI 
 
Trieste, vedi data firma digitale 


