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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. 2530 / 2018

Prot. corr.16-13/4/1- 397/18   (15387) 

OGGETTO:   CIG: ZD7250DEB4 - PAG – Progetto Area Giovani –  Percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, anno scolastico 2018/2019 - affidamento del servizio di realizzazione di un percorso laboratoriale
sulla prevenzione della violenza all'associazione GOAP Onlus – Gruppo Operatrici Antiviolenza Progetti.
Impegno spesa di Euro 900,00 (fuori campo iva).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
-  l'Amministrazione  comunale, attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei Giovani al centro del programma di mandato
e istituito una delega assessorile appositamente dedicata;
- nelle conseguenti linee strategiche del Progetto Area Giovani (PAG), individuate ed adottate con la
deliberazione giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle
politiche comunali  per  i  giovani), è previsto il  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili  con
adeguate azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;

preso atto
- che una delle linee strategiche del PAG, delineate nella Deliberazione n. 616/16, richiama il rapporto
con gli istituti scolastici di secondo grado, soprattutto nella loro funzione di orientamento professionale
e per le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- che inoltre un'ulteriore linea strategica della succitata Deliberazione afferisce al filone Benessere, per
l'attivazione  di  collaborazione  e  azioni  volti  alla  prevenzione  del  disagio  giovanile  e  a  favore  della
promozione della salute;

valutato
- a tal fine di progettare e realizzare con gli studenti delle scuole secondarie cittadine un percorso di
video making incentrato sulla produzione di un cortometraggio rivolto agli adolescenti sulla prevenzione
della violenza,  e in particolare su quella di genere;
- che, a tal fine, sia necessario avvicinare correttamente i ragazzi a contenuti che afferiscano alla genesi
degli stereotipi di genere e in generale dei pregiudizi che danno origine a schematizzazioni, psicologiche
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attraverso  un  approccio  attivo, attraverso  l'utilizzo  consapevole  di  metodologie  adeguate  all'età  dei
ragazzi;
-  quindi di inoltrare una richiesta di preventivo in tal  senso all'associazione GOAP Onlus – Gruppo
Operatrici  Antiviolenza  Progetti,  con  sede  in  via  S. Silvestro, 5  -  34121  Trieste, (Codice  Fiscale
90080380323),  per la realizzazione di un percorso laboratoriale di 20 ore, da realizzarsi con 20 studenti
delle scuole superiori presso il  Polo Giovane Toti, in ragione della comprovata esperienza in ambito
formativo sul tema della violenza;

verificato
-  il  preventivo  pervenuto  dall'associazione GOAP Onlus  –  Gruppo Operatrici  Antiviolenza  Progetti,
conservata agli atti, per una spesa complessiva pari ad euro 900,00 (fuori campo Iva), ritenuta congrua;

valutato
- pertanto di affidare il suddetto servizio all'associazione GOAP Onlus – Gruppo Operatrici Antiviolenza
Progetti, con sede in via S. Silvestro, 5 – 34121, Trieste (Codice Fiscale 90080380323), anche in ragione
della sua unicità come operatore del territorio, in ragione della comprovata esperienza nella gestione di
laboratori formativi sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza,  soprattutto di genere;

dato atto
- di non fare ricorso al M.E.P.A. - Mercato elettronico della pubblica amministrazione,  ai sensi  dell'art. 1, 
comma 502, della legge 20/2015;

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;

preso atto
-della  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; 
-della deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto
Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;

preso atto 

- 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;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 900,00 (fuori campo iva) viene a scadenza nel 2018;
- ll cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2018 – euro 900,00 (fuori campo iva);

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

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

Responsabile dell'istruttoria: dottoressa Donatella Rocco Tel: 040675 8729 E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Posar Tel: 0406754663 E-mail: cristina.posar@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2530 / 2018



Pag. 3 / 4

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  regolarità  e
correttezza amministrativa

DETERMINA

1. di  autorizzare, per le considerazioni  citate in premessa, la  spesa complessiva di  euro 900,00
(fuori campo Iva) relativa al  servizio di realizzazione di  percorso laboratoriale di 20 ore sulla
prevenzione della violenza presso il Polo Giovani Toti, nell'ambito di un percorso di Alternanza
Scuola Lavoro per l'anno scolastico 2018/2019;

2. di affidare, per i motivi citati in premessa, il suddetto servizio all'associazione  GOAP  Onlus –
Gruppo Operatrici Antiviolenza Progetti, con sede in via S. Silvestro, 5 – 34121, Trieste (Codice
fiscale 90080380323);

       3.  di impegnare la spesa complessiva di euro 900,00 al capitolo 251200 di seguito elencato :  
      

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

2018 00251200 ALTRI SERVIZI 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE GIOVANILE
- RILEVANTI 
IVA

L2007 U.1.03.02.
99.005

00005 00501 N 900,00 900,00-
2018

    
4. di dare atto:

• che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - del 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata  per  euro  900,00 (fuori  campo Iva) viene  a
scadenza nel 2018;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2018: euro
900,00 (fuori campo Iva)

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

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa Donatella Rocco
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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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