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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 QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1944 / 2016

Prot. corr.16-9/3-16-159 ( 8303 )

OGGETTO: CIG Z191A44898 - Progetto "Spazi urbani in gioco": approvazione programma di 
animazione  dei  giardini  e  spazi  pubblici  -  estate  2016.  Spesa  complessiva  pari  a  Euro 
20.969,60  Iva  inclusa  ove  dovuta  di  cui   Euro  6.100,00    in  accertamento  in  entrata  
(sponsorizzazione Acegas Aps Gruppo Hera). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO

che lo Statuto del Comune di Trieste pone tra gli obiettivi fondamentali dell’Ente, da attuare  
anche in  collaborazione con gli  altri  enti  pubblici,  la promozione dello sviluppo scolastico e 
culturale della popolazione, al fine di garantire la qualità della vita dei propri cittadini (art. 6) e  
delle  forme associative,  con modelli  di  tipo privatistico,  come previsto  dalla  legge statale  o 
regionale e la collaborazione con soggetti pubblici o privati (art. 7);

che nei suoi documenti programmatici l’Ente riconosce in capo all’Area Educazione Università e 
Ricerca  una  funzione  strategica  in  materia  di  promozione  delle  politiche  educative,  
partecipazione e condivisione; 

RICHIAMATA

la  deliberazione  giuntale  n.  304  dd.  08/06/2016  immediatamente  eseguibile  ad  oggetto 
“Progetto “Spazi Urbani in Gioco”: estate 2016. Bando per l’animazione degli spazi e dei giardini 
pubblici.  Spesa  presunta  complessiva  di  Euro  22.600”  con  la  quale  veniva  autorizzata  la 
realizzazione del progetto Spazi Urbani in Gioco con iniziative di animazione nei giardini e negli  
spazi  pubblici da realizzarsi nel corso dell’estate 2016;

la determinazione dirigenziale n. 1737 dd. 16/06/2016 ad oggetto ” CIG Z191A44898 Progetto 
"Spazi  urbani  in  gioco".  Approvazione  avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  di  
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animazione,  per  l’estate 2016,  di  giardini  e  spazi  urbani  pubblici.  Prenotazione spesa Euro 
20.600,00”,  con la quale si  è dato corso al  progetto pubblicando un avviso pubblico per la  
presentazione di proposte di animazione per l’estate 2016 di giardini e spazi urbani pubblici al 
fine di elaborare un programma di iniziative di animazioni da svolgersi a partire dal mese di  
luglio prossimo;

la determinazione dirigenziale n. 1898 dd. 07/07/2016 ad oggetto: CIG Z341A5B9AA- Progetto 
“Spazi urbani in gioco”: animazione giardini e spazi pubblici - estate 2016. Aggiudicazione alla 
ditta GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C. della realizzazione del 
materiale di comunicazione. Spesa complessiva Euro 1.622,60 IVA al 22% inclusa  con la quale grazie 

al  ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP  tramite richiesta di offerta (RDO) ai sensi 
dei  decreti  legge  n.  52/2012  e  n.  95/2012 convertiti  con legge 94/2012 e  135/2012,   si  è 
individuata la ditta a cui affidare la  realizzazione del materiale di comunicazione del progetto 
“Spazi Urbani in Gioco”;

DATO ATTO

-  che sono pervenute n. 8 proposte e segnatamente:

1. Proposta presentata dall’associazione GRUPPO IMMAGINE;

2. Proposta presentata dall’associazione CULTURALE  DOREMI…IMPARO;

3. Proposta presentata dall'associazione LINEA AZZURRA;  

4. Proposta presentata  dall'associazione culturale VIVA TS;

5. Proposta presentata dal COMITATO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE 
ELIC;

6.  Proposta presentata dalla soc. coop.  CURIOSI DI NATURA;

7.  Proposta presentata  dall'associazione ANNADANA;

8.  Proposta presentata dall’associazione ANDANDES.

PRESO ATTO 

che con la determinazione dirigenziale interna della Responsabile della P.O. “Qualità dei servizi,  
formazione  pedagogica  e  partecipazione”  n.  35  dd.  29/06/2016  è  stata  costituita  la 
Commissione di valutazione;

CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale interna della Responsabile della P.O. “Qualità dei servizi,  
formazione  pedagogica  e  partecipazione”  n.  36  dd.  1/07/2016  ad  oggetto  “Progetto  "Spazi 
urbani in gioco". Presa d’atto dei verbali della commissione per la valutazione delle proposte di 
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animazione di giardini e spazi urbani pubblici per l'estate 2016 si è preso atto delle decisioni,  
assunte  dalla  succitata  Commissione,  che  ha  graduato  e  proposto  l’assegnazione  di 
corrispettivi  alle  suddette  proposte  fino  all’esaurimento  dei  fondi  prenotati  con  det.  dir.  n. 
1737/2016;

TENUTO CONTO

che l’intento perseguito dall’amministrazione, con la pubblicazione del succitato avviso pubblico, 
era quello di  elaborare per l’estate 2016 un ricco programma di iniziative di  animazione da 
svolgersi nei giardini e spazi pubblici del territorio comunale;

che l’amministrazione ha voluto in tal senso incentivare la collaborazione con il privato sociale, 
che si realizza attraverso la messa a disposizione da parte di queste realtà di proprie idee, di  
propri progetti e di lavoro dei propri soci per la realizzazione di iniziative di animazione a fronte  
del riconoscimento delle spese “vive” e ciò consente di offrire ai bambini e alle famiglie della  
città  un  ricco  programma di  interventi  e  vede  altresì  realizzarsi  il  pieno  protagonismo  dei  
soggetti di promozione sociale in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale;

DATO ATTO 

che  per  l'edizione  2016  AcegasApsAmgaGruppo  Hera   contribuirà   alla  valorizzazione 
dell'iniziativa  vista  la   nota  sensibilità  nello  sponsorizzare  iniziative  educative  e  culturali  
collegate all'attenzione dell'ambiente   per  sostenere e condividere responsabilità educative 
verso  una  cittadinanza  sempre  più  attiva,  rispettosa  e  consapevole  di  tutte  le  connessioni 
possibili;

che AcegasApsAmgaGruppo Hera sosterrà l'iniziativa di Spurg 2016 attraverso un  contributo di 
sponsorizzazione di euro 5.000,00 + Iva 22% per totali  euro 6.100,00, che integrerà le risorse 
messe a disposizione  dal Comune di Trieste;

che dette iniziative mirano a creare momenti ludici, educativi, culturali, ricreativi ed espressivi  
che possano raccogliere l’interesse delle famiglie  e dei  turisti  di  passaggio, offrendo altresì  
spunti  per  attività  future  di  autorganizzazione  dei  genitori  (gruppi  spontanei,  comitati, 
associazioni) e quindi nello spirito di promuovere il principio della sussidiarietà, allo scopo di 
restituire alcuni spazi verdi urbani alla diretta fruizione di genitori e bambini, che potrebbero in  
futuro agire mediante esperienze di progettazione partecipata;

che  risultano  ancora disponibili euro 377,40 sul capitolo 00139800 che verranno utilizzati per 
implementare  i corrispettivi assegnati alle singole associazioni/comitati;

CONSIDERATO

che la realizzazione della suddetta iniziativa ha come obiettivo primario quello di  favorire la 
socializzazione e l’aggregazione delle famiglie e di permettere lo svolgimento di momenti ludici  
a quella parte della cittadinanza che, a causa della generale crisi e socio economica in corso, 
non ha la possibilità di andare in vacanza o comunque di ritagliarsi periodi di pausa dall’attività 
lavorativa e dai vari impegni famigliari; 

RITENUTO
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al  fine  della  predisposizione  di  un  programma articolato  ed  unitario  di  tutte  le  iniziative  di  
animazione  da  svolgersi  nei  giardini  e  spazi  pubblici  (allegato  “A”),  di  fare  proprie  tutte  le 
decisioni  assunte  dalla  Commissione  di  Valutazione,  inserendo  le  iniziative  contenute  nelle 
proposte  collocatesi  nella  graduatoria  e  riservandosi  di  scorrere  la  graduatoria  nel  caso  di 
rinuncia entro cinque giorni come previsto nel succitato avviso;

STABILITO

quindi  che per  la  compiuta  realizzazione del  programma allegato  “A”  è  necessario  attivare 
specifici rapporti di collaborazione con ciascun soggetto ivi indicato, regolati secondo l’allegato 
schema di disciplinare (allegato B) e di assegnare agli stessi, per la compiuta attuazione degli 
interventi previsti, i seguenti corrispettivi Iva compresa ove dovuta:

associazione GRUPPO 
IMMAGINE

Euro 1.409,00

associazione CULTURALE  
DOREMI…IMPARO

Euro 2.300,00

associazione LINEA AZZURRA Euro 1.998,00

associazione culturale VIVA TS Euro 1.998,00

COMITATO   PER   LA 
COSTITUZIONE   DELLA 
FONDAZIONE   ELIC

Euro 1.414,00

soc. coop.  CURIOSI DI NATURA Euro 2.618,50

associazione ANNADANA Euro 3.834,50

associazione ANDANDES Euro 5.397,60

per un importo complessivo pari a euro  20.969,60;

RITENUTO

    infine di approvare tutte le suddette spese, ritenute congrue agli interventi da porre in essere al  
fine della buona riuscita dell’intero programma (allegato A) per una spesa complessiva di Euro 
20.969,60- Iva compresa ove dovuta;

RITENUTO 

di  assegnare i corrispettivi alle proposte individuate dalla Commissione di Valutazione al fine di 
consentire la partenza delle attività di animazione nel mese di luglio quanto prima per i motivi 
sopra  esposti  e  che  rendono  pertanto  la  spesa  indifferibile,  urgente   e  necessaria  alla 
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realizzazione del programma socio educativo di cui sopra;

DATO ATTO CHE, 

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia  
di gpareggio di bilancioh, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata (fase dell'accertamento),  anche la movimentazione di cassa conseguente 
alla relativa gestione;

VISTI
la determinazione dirigenziale n. 3 dd. 25/11/2015 della Dirigente del Servizio Servizi Educativi 
Integrarti  con  la  quale  viene  dato  l’incarico  alla  dott.ssa  Michela  D’Andri  per  la  Posizione 
Organizzativa “Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione” a decorrere dal  
25/11/2015  e  con  scadenza  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

Visti gli art. 30 lettera B) e 31 lettera F) del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato 
con deliberazione consiliare n. 77 dd. 04.10.2004;

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

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

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa

1. di approvare il programma complessivo delle animazioni da svolgersi nei giardini e spazi 
pubblici nel corso dell’estate 2016, allegato A, attivando specifiche collaborazioni con i 
soggetti ivi indicati, regolate secondo lo schema di disciplinare allegato B;

2. di dare atto che la data d’inizio delle suddette  attività, stabilita per la prima metà del  
mese di luglio 2016, risulta indifferibile e necessaria per lo svolgimento del programma 
socio educativo descritto in premessa, obiettivo primario del progetto in oggetto; 

3. di  assegnare  ai  seguenti  soggetti,  per  la  compiuta  realizzazione  delle  attività  di 
animazione di spazi e giardini pubblici di cui all’allegato A, i seguenti corrispettivi:
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a) per l’attuazione della proposta relativa all’animazione del parco di san Giovanni 
all'associazione Gruppo Immagine con sede in via Giulia, 5 C.F. 90031450324, un 
importo pari a Euro 1.409,00 fuori campo Iva;

b) per  l’attuazione  della  proposta  relativa  all’animazione  della  villa  Engelmann, 
all’associazione DOREMi…imparo con sede a Trieste in via S. Francesco 9 – C.F. 
90131880321, un importo pari a Euro 2.300,00 fuori campo Iva;

c) per  l’attuazione  della  proposta  relativa  all’animazione  dello  Stabilimento  La 
Lanterna, all’Associazione Linea Azzurra con sede a Trieste in via Pasteur 41/e, 
C.F. 90039080321, un importo pari a Euro 1.998,00 fuori campo Iva;

d) per l’attuazione della proposta relativa all’animazione del giardino di via Orlandini,  
all’Associazione culturale VivaTS, con sede a Trieste in via Lorenzetti 46 - C.F. 
90126850321, un importo pari a Euro 1.998,00 fuori campo Iva;

e) per l’attuazione della proposta relativa all’animazione del parco di Villa Revoltella,  
al Comitato Pro-Fondazione Elic di Trieste, con sede a Trieste in via Mazzini 30 – 
C.F.  90075350323,  P.IVA 01265370328  un  importo  pari  a  Euro  1.414,00  fuori 
campo Iva;

f) per  l’attuazione  della  proposta  relativa  all’animazione  del  giardino  Muzio  de 
Tommasini,  alla cooperativa sociale Curiosi di Natura con sede a Trieste in via 
D’Azeglio, 23, C.F./P.IVA   01134870326, un importo pari a Euro  2.618,50 Iva al  
22% inclusa;

g) per l’attuazione della proposta relativa all’animazione del giardino San Michele e 
di  villa Engelmann all'associazione Annadana con sede in  via Felice Venezian 
24/a C.F. 90128330322, un importo pari a Euro 3.834,50 fuori campo iva;

h) per l'attuazione della  proposta relativa all'animazione del  giardino San Michele 
all'associazione  Andandes  con  sede  a  Trieste  via  San  Sebastiano  1  C.F. 
90087160322, un importo pari a Euro 5.397,60 fuori campo iva;

4.  di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5.   di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2016 per Euro  20.969,60;

6.   di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2016  Euro  20.969,60;

7.  dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
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le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

8.  di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2016 per Euro 6.100,00;

9.  di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:  
anno 2016 – Euro 6.100,00;

10.  di liquidare i corrispettivi assegnati alla conclusione di tutte le attività, previa presentazione 
di  fatture/note  di  debito  ed  accertamento  della  regolarità  e  conformità  delle  stesse  alle 
prestazioni effettivamente effettuate;

     11. di coordinare gli interventi in argomento, relativi ai giardini pubblici, con il Servizio Spazi  
Aperti e Spazi Verdi Pubblici;

12.  di accertare l'entrata complessiva di euro 6.100,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00111210 SPONSORIZZAZIO
NI DA IMPRESE 
PER INTERVENTI 
A CURA DEI 
SERVIZI 
EDUCATIVI 
INTEGRATI E 
POLITICHE 
GIOVANILI - 
RILEVANTI IVA

L100
0

E.2.0
1.03.
01.99
9

 00202 00001 N 6.100,00 2016-6.100,00

 
13.   di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
20.600,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000463
5

Progetto "Spazi urbani 
in gioco". 
Approvazione avviso 
pubblico per la 
presentazione di 
proposte di 
animazione, per 
lestate 2016, di 
giardini e spazi

001398
00

L100
0

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00202 00001 N 14.500,00 2016-
14.500,00

2016 2016000463
6

Progetto "Spazi urbani 
in gioco". 
Approvazione avviso 
pubblico per la 

001398
00

L100
0

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00202 00001 N 6.100,00 2016-
6.100,00
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presentazione di 
proposte di 
animazione, per 
lestate 2016, di 
giardini e spazi

 
 14.  di impegnare la spesa complessiva di euro 369,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00139
800

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
99.999

 00202 00001 N 369,60 2016-
369,60

 

Allegati:
Disciplinare2016_allegatoB.pdf

ProgrAnimazioni2016_AllegatoA.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Michela D'Andri

Trieste, vedi data firma digitale
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