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Pratica ADWEB n.  918 / 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 

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI 

 
REG. DET. DIR. N. 918 / 2016 

 
Prot. corr. 16-13/4/6-1/16 (3175) 

OGGETTO: CIG: Z8D193649E. Coorganizzazione con l'Istituto Comprensivo “ Ai Campi Elisi ” della 
rassegna "Coralmente ...in festa” .  Spesa euro 1.715,92 (iva compresa) Sub-impegno spese stamperia 
comunale da imputare al capitolo 38830, impegno 3584/2016 per euro 350,00.  
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

 PREMESSO CHE 
- con la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15/09/15 si approvava la relazione previsionale programmatica 
2015-2017 nella quale sono ribaditi come obiettivi strategici le azioni volte a rafforzare il sistema 
educativo e scolastico, la costruzione di reti con il sistema scolastico e il mondo associativo per stabilire 
un patto per l'educazione, affinché si giunga a costruire dei veri presidi pedagogici; 
- l'Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace realtà culturale 
cittadina e l'impegno in campo sociale in un rapporto sinergico con le scuole di ogni ordine e grado e 
con altre associazioni impegnate in tali settori, consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie 
potenzialità culturali e sociali; 
- con deliberazione giuntale 119 di data 24 marzo 2016 è stata approvata la co-organizzazione assieme 
all’ Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi di Trieste di “Coralmente ...in festa, rassegna corale delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado del territorio con lingua di insegnamento italiana e slovena; 
 
 CONSIDERATO CHE 
- l'Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi ha presentato richiesta di co-organizzazione al Comune di Trieste 
per la realizzazione della quattordicesima edizione della manifestazione “Coralmente”  che si terrà la sera 
del 9 maggio 2016; 
- la manifestazione Coralmente ...in festa avrà luogo presso la  sala Generali del Teatro stabile  Stabile 
del Friuli Venezia Giulia, Politeama Rossetti, unica sede nella provincia capace di contenere il numero 
previsto di partecipanti, ragazzi e genitori; 
- la manifestazione offre ai cori delle scuole l’opportunità di fattiva collaborazione e confronto tra realtà 
scolastiche diverse all’ interno di un contesto prestigioso non utilizzabile nella normale attività didattica, 
allarga il campo di esperienza dei giovani esecutori ed offre spunti di arricchimento tecnico-metodologici 
ai docenti coinvolti; 
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- la manifestazione “ Coralmente ...in festa ” sia di grande valore educativo e che il supporto che il 
Comune di Trieste a detta proposta rientri tra le iniziative di tipo istituzionale che l'Area Educazione, 
Università e Ricerca è tenuta a coadiuvare per l'adempimento del suo mandato programmatico; 
- si prende atto che l'utilizzo della sala teatrale del  Politeama Rossetti e' concessa a uso gratuito come 
da comunicazione del Gabinetto del Sindaco prot. Corr. 23 - 14/2/11/2-16  dd.29/2/16; 
- la spesa per l’utilizzo della sala Generali avverrà al costo delle spese vive in base al contratto di 
locazione fra il Comune di Trieste e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia rep. 84971 dd. 14/02/2011; 
- il Comune di Trieste sosterrà il costo per le prestazioni di servizi per il personale di sala come da 
preventivo agli atti del Teatro Stabile FVG Politeama Rossetti, per euro 1.715,92 (iva compresa); 
 

RITENUTO CHE 

- il D. Lgs. n. 52 dd. 07/05/2012 e successive modifiche, con il quale si estende agli EELL l'obbligo di fare 
ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e rilevato che per il servizio di 
cui trattasi non ci si avvale del MEPA in quanto  il servizio in questione è  gestito esclusivamente dal 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Politeama Rossetti; 
- a decorrere dal 01.01.2016 l'amministrazione Comunale risulta essere in esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006; 
- la spesa a carico del Comune di Trieste, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale FVG n. 
1/2006 art. 44, comma 4 ter, si configura come indilazionabile ed indifferibile in quanto tale evento è da 
considerarsi di grande interesse, derogando al limite del dodicesimo mensile della - spesa prevista a 
Bilancio 2015; 
- la spesa di euro 1.715,92 (iva compresa), oggetto del provvedimento rientra 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; 
- la spesa di euro 1.715,92 (iva compresa) verrà a scadenza nel 2016; 
- sia inoltre necessario subimpegnare le spese della stamperia comunale da imputare al capitolo 38830, 
impegno 3584/2016 per euro 350,00; 
- la spesa di euro 350,00 per le stampe rientra nei limiti previsti dalla normativa del D.L. 31/5/10, n. 78 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122; 
- la spesa di euro 350,00 per le stampe verra' a scadenza nel 2016; 

 
 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 (come modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e n.60/2001) 
entrato in vigore il 13 luglio 2001; 
- la legge 241/90 (come modificata dalla L. 15/05); 
- visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare esecuzione alla deliberazione giuntale  119 di data  24 marzo 2016 e di autorizzare l’uso, per i 
motivi esposti in premessa e alle condizioni proprie del Comune di Trieste, nella serata del  9 maggio p.v., 
della  sala Generali del Rossetti per la manifestazione "Coralmente ...in festa ”  nell ’ ambito della 
co-organizzazione con l’ Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi; 
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2. di dare atto che: 

• la spesa di euro 350,00 per le stampe rientra nei limiti previsti dalla normativa del D.L. 
31/5/10, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122; 

• la spesa di euro 350,00 per le stampe verra' a scadenza nel 2016; 
• le spese di euro 1.715,92 (iva compresa) oggetto del provvedimento, verranno svolte 

nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente, nonche' di programmi e 
progetti in relazione ad attivita' 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; 

• le spese di euro 1.715,92 (iva compresa) verranno a scadenza nel 2016; 
• le spese a carico del Comune di Trieste, ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale 

FVG n. 1/2006 art. 44, comma 4 ter, si configura come indilazionabile ed indifferibile in quanto 
tale evento è da considerarsi di grande interesse, derogando al limite del dodicesimo mensile 
della spesa prevista a Bilancio 2015; 

 
         3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.715,92 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note 

2016 00139010 RAPPRESENTANZA, 
EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA (202-001) 

L0001 U.1.03.02.02.005 1308 00202 00001 N 1.715,92 1.715,92 -2016 

 

        4. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 350,00 per la stampa di 100 locandine e 1,250 
inviti a cura della stamperia comunale agli impegni di seguito elencati :  
Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOPE Mov.Cont. Note 
2016 3584  00038830 350,00   150689   

  
5. di comunicare al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti quanto stabilito nel presente 
atto. 

  
 

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 


