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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 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 1407 / 2016

Prot. corr. 6-11/6-16-23(5009).

OGGETTO: Noleggio del Teatro San Giovanni, Via San Cilino, 101, Trieste, nel periodo dal 17 
al  20  maggio  2016,  per  iniziativa  teatrale  organizzata  dalla  scuola  dell'infanzia  comunale 
"Nuvola Olga". Impegno di spesa di euro 1.000,00 - IVA esente. CIG: ZE519DFBCD

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

che nell’ambito dei progetti educativi a contenuto teatrale organizzati dalle scuole dell’infanzia 
comunali rientrano alcuni spettacoli per il cui allestimento è necessaria la collaborazione di una 
struttura in ambito locale adibita a teatro;

che da alcuni anni la scuola dell’infanzia comunale “Nuvola Olga” inserisce nel proprio POF il  
progetto educativo teatrale permanente “Bellezza e Armonia – La Nuvola Olga a Teatro”;

che le iniziative teatrali organizzate dalla scuola dell’infanzia comunale “Nuvola Olga”, da alcuni 
anni vengono proposte presso il Teatro parrocchiale San Giovanni;

che il  giorno  20  maggio  2016  è  previsto  uno  spettacolo  teatrale  intitolato  “La  fabbrica  di 
cioccolato”,  rappresentato dai  bambini  frequentanti  la  scuola dell’infanzia comunale “Nuvola 
Olga”;

Dato atto

che non avendo Consip S.p.A. convenzioni attive per il servizio in oggetto, e lo stesso non è 
presente sul MEPA, si ritiene il presente atto escluso dalle indicazioni di cui ai Decreti Legge n.  
52/2012 e n. 95/2012 convertiti con Legge n. 94/2012 e 135/2012;

che, per permettere l’iniziativa teatrale organizzata dalla scuola dell’infanzia comunale “Nuvola 
Olga”, è stata inviata una richiesta di preventivo per il servizio in oggetto all'ufficio parrocchiale 
della Parrocchia San Giovanni Decollato – P.le Gioberti, 7 - Trieste;
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Visto

il preventivo di spesa, conservato in atti, inviato dal su citato ufficio parrocchiale, pari ad un 
totale di Euro 1.000,00 – IVA esente, comprendente l'utilizzo della sala del teatro e delle sue 
attrezzature e l'ausilio del personale di sorveglianza a partire dal giorno 17 maggio 2016, sia per 
lo svolgimento delle prove che dello spettacolo finale;

Ritenuto

di autorizzare il noleggio del Teatro parrocchiale San Giovanni, così come descritto nel suddetto 
preventivo;

Preso atto

che dal  1°  gennaio  2016 questo  Comune si  trova in  esercizio  provvisorio  e,  pertanto,  può 
effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 
dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

che la spesa complessiva di euro 1.000,00, è ritenuta non frazionabile, indifferibile e urgente per 
la necessità di garantire il regolare svolgimento del progetto educativo teatrale permanente 
“Bellezza e Armonia – La Nuvola Olga a Teatro”, inserito anche quest’anno nel POF della 
scuola dell’infanzia comunale in oggetto;

che  la  spesa in  oggetto  viene svolta  nell'ambito  delle  competenze amministrative dell'Ente, 
nonché di programmi e progetti, in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009 
(relazione previsionale programmatica) e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6  
c. 8 DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto

di impegnare per il  noleggio in oggetto la spesa complessiva di Euro 1.000,00.- sul capitolo 
122830, prog.mma 00206, prog.tto 00099, Liv. u.1.03.02.07.008  del bilancio 2016;

Precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.118/2011,  che  introduce  i  nuovi  principi  contabili,  la  scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visti 

l'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;

l'rt. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA
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– di approvare la spesa di Euro 1.000,00 – IVA esente, per il noleggio del Teatro Parrocchiale 
San Giovanni, gestito dalla Parrocchia San Giovanni Decollato di P.le Gioberti, 7, Trieste, al fine 
di consentire lo svolgimento dello spettacolo teatrale “La fabbrica di  cioccolato“, organizzato 
dalla scuola dell’infanzia  comunale “Nuvola Olga” e previsto per la giornata del 20 maggio 
2016;

– di liquidare la relativa fattura, previo accertamento della regolarità e conformità della stessa a 
quanto effettuato.

-- di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00122
830

UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER LE SCUOLE 
MATERNE 
COMUNALI A 
CURA DELLE 
STESSE - 
RILEVANTI IVA

L1002 U.1.03.02.
07.008

 00206 00099 N 1.000,00 2016-
1000,00

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Mariagrazia Monti)

Trieste, vedi data firma digitale
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