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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

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2107 / 2018

Prot. corr.16-13-4-1-333/18 (13224)

OGGETTO: CIG: Z92249F016. Co-organizzazione della manifestazione “Festival letterario 
TRIESTEBOOKFEST” - III.a edizione” e del concorso letterario per giovani scrittori “Ri – Scritture 
Giovani”  II.a edizione”. Impegno di spesa di complessivi euro 3.330,35 (I.V.A compresa).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

           Premesso
che il tema dei Giovani e' stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, cosi' come
approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13.07.2016;

che, con deliberazione giuntale n. 616 del 28.11.2016, sono state approvate le nuove linee strategiche
di indirizzo sul tema delle politiche comunali per i giovani, poste sotto la denominazione di Progetto
Area Giovani (PAG);

           richiamate

la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e l'aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – periodo 2018/20; 

la Deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

la Deliberazione Giuntale n. 363 dd. 02.08.2018, con la quale è stata approvata la co-
organizzazione della manifestazione “Festival letterario TRIESTEBOOKFEST” - III.a edizione”
e del concorso letterario per giovani scrittori “Ri – Scritture Giovani -  II.a edizione”;
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preso atto
che  nel  2017  si  è  svolta  la  seconda  edizione  del  suddetto  festival  presso  l'Auditorium del  Museo
Revoltella, nel  cui  ambito  si  è  tenuta  anche la  prima  edizione del  concorso  letterario  “Ri-Scritture
Giovani”, rivolto a ragazzi dai 16 ai 19 anni;
che, nel corso dell'iniziativa, sono stati organizzati con ampio gradimento del pubblico giovane, numerosi
momenti alla presenza degli autori, con lo scopo di dare ai lettori la possibilità realizzare occasioni di
scambio e condivisione;

dato atto
che la coorganizzazione attivata da questa Amministrazione si realizzerà mediante:

• la concessione gratuita della sala dell'Auditorium del Museo Revoltella nelle giornate del 19, 20 e 
21 ottobre 2018;

• i costi di assistenza tecnica con la ditta Servizi Teatrali con sede  in Località Centata 8, Casarsa
della Delizia (PN) (P.I. e C.F. 01816270936) per una spesa di euro 1.058,35 (I.V.A compresa ) che
trova  copertura  al  capitolo  251210   EVENTI,  PUBBLICITA'  TRASFERTE  PER  I  POLI  DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE - rilevante IVA - del bilancio 2018;

• i costi per la presenza dei guardiafuochi con la cooperativa Servizi Portuali s.c.r.l con sede legale a
Trieste in via Marconi 6, per una spesa presunta di euro 1.150,00  (I.V.A compresa) che trova
copertura  al  capitolo  251210  EVENTI,  PUBBLICITA'  TRASFERTE  PER  I  POLI  DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE - rilevante IVA - del bilancio 2018;

• il costo dei premi per i vincitori del concorso letterario rivolto a giovani scrittori “Ri - Scritture
Giovani” assegnando ai tre primi classificati un premio complessivo presunto di Euro 1.000,00
lordi, che trova copertura al  capitolo 251800 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER
INIZIATIVE  A  FAVORE  DEI  GIOVANI  del  bilancio  2019,  in  quanto  i  vincitori  verranno
formalmente proclamati nel 2019;

• il costo per la stampa di n. 300 locandine formato A3 a cura della stamperia comunale, con una
spesa indicativa di  euro 122,00  (I.V.A compresa), che trova copertura al  cap. 38330, impegno
2878/18 -  CIG 633667881A ;

dato atto
che non vi è la necessità di far ricorso al M.E.P.A. - Mercato elettronico della pubblica amministrazione –
per l'impossibilità di utilizzare altre ditte per questo tipo di servizio;
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti 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;

che le spese oggetto del provvedimento sono 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 e che rientrano nel tetto di ente;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 3.330,35 (I.V.A compresa) viene a scadenza nel
2018; 

che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2018 – Euro 3.330,35 (I.V.A compresa);
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visti
gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd.
18/08/2000; 
lo Statuto del Comune di Trieste (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);
la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la quale è
stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dottoressa Donatella Rocco;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita' trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, cosi'  come  modificato  dal  D.Lgs.
97/2016;

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

DETERMINA

1. di  dare  esecuzione alla  deliberazione giuntale  n. 363 dd. 02/08/2018  e  conseguentemente  di
autorizzare l'uso, per i motivi esposti in premessa e alle condizioni proprie del Comune di Trieste,
dell'Auditorium  Revoltella  nelle  giornate  del  19-20-21  ottobre  2018  per  la  manifestazione
“Festival letterario TRIESTEBOOKFEST” - III edizione” e per il concorso letterario per giovani
scrittori “Ri – Scritture Giovani” - II edizione”;

2. di approvare la spesa di euro 3.330,35 (I.V.A compresa) per i seguenti servizi:
• i costi di assistenza tecnica con la ditta Servizi Teatrali con sede  in Località Centata 8, Casarsa 

della Delizia (PN) (P.I. e C.F. 01816270936) per una spesa di euro 1.058,35 (I.V.A compresa) che 
trova copertura al capitolo 251210  EVENTI, PUBBLICITA' TRASFERTE PER I POLI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE - rilevante IVA - del bilancio 2018;

• i costi per la presenza dei guardiafuochi con la cooperativa Servizi Portuali s.c.r.l con sede legale a
Trieste in via Marconi 6, per una spesa presunta di euro 1.150,00  (I.V.A compresa) che trovano 
copertura al capitolo 251210 EVENTI, PUBBLICITA' TRASFERTE PER I POLI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE - rilevante IVA - del bilancio 2018;

• il costo dei premi per i vincitori del concorso letterario rivolto a giovani scrittori “Ri - Scritture
Giovani”, assegnando ai tre primi classificati un premio complessivo presunto di Euro 1.000,00
lordi, che trova copertura al  capitolo 251800 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER
INIZIATIVE  A  FAVORE  DEI  GIOVANI  del  bilancio  2019,  in  quanto  i  vincitori  verranno
formalmente proclamati nel 2019;

• il costo per la stampa di n. 300 locandine formato A3 a cura della stamperia comunale, con un
costo indicativo di euro 122,00 (I.V.A compresa), che trovano copertura al cap. 38330 impegno
2878/18 -  CIG 633667881A ;

3.  di impegnare la spesa  di euro 2.208,35 (I.V.A compresa) ai capitoli di seguito elencati :
          

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

2018 00251210 EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO

L2007 U.1.03.02.
02.005

00005 00501 N 2.208,35 2208,35-
2018
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NE GIOVANILE
- RILEVANTI 
IVA

4. di sub-impegnare la spesa  di euro 122,00 (  I.V.A compresa)   all' impegno di seguito elencato :   
Anno Impegno Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2018 20180002878 Noleggio quinq. sist. copiatura e 
stampa digit. Centro Stampa 
com. - soc. Canon Italia s.p.a 
(modif. contab.)  B-7/5-1/14-
2018(1009/2018)

00038330 122,00 285311 122,00 -2018

5. di prenotare la spesa di euro 1.000,00 (I.V.A compresa ) al capitolo di seguito elencato:
2019 00251800 TRASFERIMEN

TI CORRENTI 
A FAMIGLIE 
PER INIZIATIVE
A FAVORE DEI 
GIOVANI

L2007 U.1.04.02.
05.999

00005 00501 N 1.000,00 1000-2019

   
6.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);

• la spesa  è 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 e che rientra  nei limiti dell'ente;

• che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  euro  3.330,35 (I.V.A  compresa) viene  a
scadenza nel 2018;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2018  euro
3.330,35 (.I.V.A compresa)

      7.   di dare atto che il servizio suddetto verrà liquidato a verifica dell'avvenuta prestazione.

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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