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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 452 / 2018

Prot. corr.13/4/1- 65/18 (3455)

OGGETTO:  CIG: ZBD215DB7F   PAG – Progetto Area Giovani. Progetto “CHROMOPOLIS – La città 
del futuro”  - servizio di progettazione e realizzazione di materiali illustrativi. Impegno di euro 990,00 (Iva
esclusa).    

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO 

- che il programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio
2016 e perfezionata  in  data  03/08/2016, prevede tra  le  sue priorità  strategiche azioni  trasversali  di
rilancio delle politiche per i giovani, con l'istituzione di un assessorato appositamente dedicato;

- con deliberazione giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, immediatamente eseguibile,  il Comune di
Trieste ha approvato le nuove linee di indirizzo delle politiche per i giovani, confluite nel PAG – Progetto
Area  Giovani  che  dovrà  sviluppare  nel  quinquennio  specifici  obiettivi  strategici  in  altrettante  aree
tematiche;

RICHIAMATI

-  in  tal  senso, gli  indirizzi  relativi  al  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovani  attraverso lo
sviluppo di  specifiche attività  in ambito culturale, formativo, della  creatività  giovanile, con particolare
attenzione alla  crescita complessiva e armonica degli individui in formazione e allo sviluppo delle loro
competenze;

RAMMENTATO

- che, con deliberazione giuntale n. 436 del 20 settembre 2017, immediatamente eseguibile, si è approvata
la manifestazione “CHROMOPOLIS – La città del futuro” e il relativo progetto, per dare avvio ad una
serie articolata di azioni e interventi di arte urbana in diversi luoghi della città, mobilitando numerosi
street artisti, di livello locale, nazionale e internazionale in continuo dialogo con tutte le componenti
sociali;
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PRESO ATTO

-  che si  rende opportuno, per un'ottimale riuscita  del  progetto, prevedere anche la  realizzazione di
materiali illustrativi adeguati, in modo da poter circuitarne con efficacia i contenuti e documentare via via
le diverse fasi; 

RITENUTO

- quindi di avviare una ricerca di mercato per la progettazione e realizzazione dei materiali citati, elencati 
in un apposito capitolato conservato agli atti, con la richiesta di preventivi da consegnare entro il giorno 
14/02/2018 alle seguenti ditte:

–  Tipografia Alabarda, con sede a Trieste, in viale Miramare 5 (P.IVA e c.f. 00048600324)

–  Punto Stampa, con sede a Trieste, in via Crispi 31 (P.IVA 00876890328)

DATO ATTO

- che entro tale data ha inviato il preventivo solamente la ditta Tipografia Alabarda, conservato agli atti e 
ritenuto congruo;

RITENUTO

- in base al suddetto preventivo, di procedere ad affidare direttamente alla ditta Tipografia Alabarda il 
servizio di progettazione e realizzazione di materiali illustrativi per il progetto Chromopolis per euro 
1207,80 (Iva inclusa);

DATO ATTO 
- che non vi è la necessità di far ricorso al M.E.P.A. - Mercato elettronico della pubblica amministrazione -
ai sensi  dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015;
- che l’articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18
aprile 2016, consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;
-  che la  realizzazione del  progetto “CHROMOPOLIS – La città  del  futuro” , nella  parte relativa ad
Artefatto, viene svolta nell’ambito delle competenze (funzioni) dell’ente (previste dal DPR 194/1996),
nonché di programmi e progetti (DUP 2017 – 2019), 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;
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Dlg. 267/2000 e s.m.i., il  programma dei conseguenti
pagamenti  degli  impegni  di  spesa  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 segg. dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stablità 2016);
- che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2018 per euro 1207,80
(Iva inclusa); 

- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2018 euro1207,80 (Iva inclusa);

- che la spesa complessiva di euro 1207,80 (Iva inclusa) verrà impegnata al capitolo di seguito: 251210
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RICHIAMATA

-  la Deliberazione  Consiliare  n. 21  dd. 29.06.2017, immediatamente  eseguibile, avente  per  oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 –
2019.  Approvazione”;

PRESO ATTO
- che dal 1gennaio 2018 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e  5 del
D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e che pertanto può effettuare mensilmente,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo
bilancio definitivamente approvato, ma che, vista la tipologia di servizio indicato, si  può procedere in
deroga ai principi sull'esercizio provvisorio come previsto dalla normativa vigente in quanto trattasi di
spese correnti e non frazionabili ;

VISTI
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. modifiche;
- la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in
vigore il 13 luglio 2001 e in particolare l'art. 131 ;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 37 dd. 31 luglio 2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è
stata  conferito  l'incarico  di  Responsabile  della  la  posizione  organizzativa  “Giovani"   alla  dottoressa
Donatella Rocco;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per le considerazioni citate in premessa, la spesa complessiva di Euro 1207,80 (Iva
inclusa) relativa al servizio di progettazione e realizzazione di materiali illustrativi per il progetto
Chromopolis_La città del futuro;

2. di  affidare  il  servizio  di  progettazione  e  realizzazione  di  materiali  illustrativi  per  il  progetto
Chromopolis alla ditta  Tipografia  Alabarda con sede a Trieste, in Viale  Miramare 5 (P.IVA e c.f.
00048600324)

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1207,80 (Iva inclusa) al capitolo 251210 del bilancio
2017 come da tabella:

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

2018 00251210 EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

L2007 U.1.03.02.
02.005

00005 00501 N 1.207,80 1207,80-
2018
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4. di dare inoltre atto :
che dal 1gennaio 2018 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e
5 del D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e che pertanto può effettuare
mensilmente, per  ciascun intervento, spese  in  misura  non superiore  ad  un dodicesimo delle
somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato, ma  che, vista  la  tipologia  di
servizio indicato, si può procedere in deroga ai principi sull'esercizio provvisorio come previsto
dalla normativa vigente in quanto trattasi di spese correnti e non frazionabili ;

•  che la realizzazione del progetto “CHROMOPOLIS – La città del futuro” viene svolta nell’ambito
delle  competenze  (funzioni)  dell’ente  (previste  dal  DPR  194/1996), nonché  di  programmi  e
progetti (DUP 2017 – 2019), 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;

•  che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2018 per euro 
1207,80(Iva inclusa);

• che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 1207,80 (Iva inclusa) per il 2018 ;
     5. di dare atto che la liquidazione del servizio citato avverrà a verifica del corretto svolgimento 

della prestazione in oggetto.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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