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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. 3505 / 2017

Prot. Corr. 16/13/4/1-392 2017 (14338) 

OGGETTO: CIG: Z4620FE3D - PAG – Progetto Area Giovani. Progetto “CHROMOPOLIS – La città 
del futuro” -  servizio di noleggio di trabattelli per la decorazione dello stadio Rocco.  
Spesa di euro 2.000,00 (Iva compresa).  

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;

CONSIDERATO

- che tale progetto prenda il nome di  “Chromopolis – la città del futuro” e che si articolerà in fasi
distinte  in  molti  luoghi  città, con  avvio  nell'ottobre  2017  per  concludersi  nel  dicembre  2018,  in
collaborazione con il PAG – Progetto Area Giovani;

- quindi la deliberazione giuntale n. 436 del 20 settembre 2017, immediatamente eseguibile, che approvala
manifestazione “Chromopolis – la città del futuro” e il relativo progetto,  che darà avvio ad una serie
articolata  di  azioni  e  interventi  di  arte urbana in  diversi  luoghi  della  città, mobilitando, con diverse
tipologie  di  eventi, numerosi  street  artisti, di  livello  locale, nazionale  e  internazionale, e  in  stretta
collaborazione con la cittadinanza

PRESO ATTO
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- che “Chromopolis – la città del futuro” prevede nella seconda fase la decorazione di alcune superfici
murarie di ampia metratura dello stadio Rocco da parte degli artisti incaricati, che dovranno raggiungere
secondo il progetto anche notevoli quote in altezza, come documentato e normato anche dal relativo
DUVRI;

VALUTATA

- quindi, vista l'altezza a cui si svolgeranno le attività di decorazione previste dai bozzetti, la necessità di
noleggiare  alcuni  trabattelli  che  presentino  le  necessarie  certificazioni  di  sicurezza  previste  dalle
normative vigenti in materia;

RICHESTI

- quindi  due  preventivi di spesa per il noleggio di tale attrezzatura compresi di montaggio, smontaggio e
trasporto alle seguenti ditte:

1. TECNONOLEGGI SRL  - Loc. Mattonaia, San Dorligo della Valle (P.I. e C.F. 00726750326)

2. NUOVA EDILCOLOR  - Via San Giacomo In Monte 18- 34137 Trieste (P.I. 00974670325); 

CONSIDERATO CHE

-  la ditta TECNONOLEGGI SRL ha comunicato di non trattare lo specifico oggetto, proponendo in
alternativa altro materiale che,  sentito il direttore artistico del progetto, non risulta idoneo;

- invece la ditta NUOVA EDILCOLOR ha inviato un preventivo, conservato agli atti per euro 2.000,
(I.V.A. Inclusa);

CONSIDERATO

- di affidare pertanto la prestazione a NUOVA EDILCOLOR - Via San Giacomo In Monte, 18 - 34137
Trieste (P.I. 00974670325);

POSTO
- 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 in forma diretta forniture di beni e servizi per importi sottosoglia;
-  che successivamente  l'atto verr perfezionato;�

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  o  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 seguenti
dell'art. I della legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 che la spesa di euro 2.000,00 (iva compresa) viene svolta nell'ambito delle competenze

amministrative  dell'Ente,  nonchè  di  programmi  e  progetti  in  relazione  ad  attività
consolidate a partire almeno dal 2009 e pertanto non sono soggette alle limitazioni cui
all'art.6,c.8, d.l.31 maggio 2010. numero 78,convertito dalla legge 30 luglio 2010,numero
122;

 che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 2.000,00 (I.V.A. compresa) viene a
scadenza nel 2017;
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 che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2017: euro
2.000,00 (I.V.A. compresa);

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;”

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 approvare la spesa complessiva di euro 2.000,00 (Iva inclusa);
2. di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta NUOVA EDILCOLOR con sede a  Trieste

in  Via  San Giacomo In Monte 18 (P.I. 00974670325) il  servizio  di  noleggio di  n. 3 trabattelli
necessari per le attività collegate alla decorazione di alcuni muri dello Stadio Rocco nell'ambtito
del progetto “Chromopolis_ La città del futuro”;

3. 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 o 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  seguenti  dell'art. I  della  legge
n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
-  che  la  spesa  di  euro  2.000,00  (Iva  compresa)  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze
amministrative dell'Ente, nonchè di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a
partire  almeno dal  2009  e  pertanto  non sono soggette  alle  limitazioni  cui  all'art.6,c.8, d.l.31
maggio 2010. numero 78,convertito dalla legge 30 luglio 2010,numero 122;
-  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  euro  2.000.00  (I.V.A. compresa)  viene  a
scadenza nel 2017;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2017: euro
2.000,00 (I.V.A. compresa);

            - che successivamente  l'atto verr perfezionato;�

      4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Program

ma
Progetto

D/
N

Importo Note
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2017 00141830 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER EDUCAZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA 
A CURA DELLA STESSA

L0001 U.1.03.02.07.999 00008 00899 N 2.000,00 2.000,00 - 2017

Responsabile del procedimento Donatella Rocco Tel: 040 675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Fulvia Rizzo Tel: 0406758005 E-mail: fulvia.rizzo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Fulvia Rizzo Tel: 0406758005 E-mail: fulvia.rizzo@comune.trieste.it

4. 5. di dare atto inoltre che la liquidazione sarà effettuata a seguito della verifica dell'avvenuta 
prestazione con le modalità concordate.

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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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