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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 468 / 2019

Prot. corr.16 – 13/4/1- 55/19  (2793)

OGGETTO:  CIG: Z63276B0F1-  Progetto  CHROMOPOLIS_La  citt del  futuro.  Integrazione�
dell'impegno n. 1548/2019 relativo all'affidamento del  servizio  di  progettazione e realizzazione di  un
intervento di riqualificazione artistica del muro esterno dello stadio Grezar all'Associazione Culturale ed
Educativa PINA, con sede a Koper (Slovenia) in Gregorciceva Ulica 6, C.F. 30298938 - P. IVA SI 30298938.
Impegno di spesa Euro 915,20.  

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 una delega appositamente dedicata;
che, con Deliberazione Giuntale n. 437 del 20 settembre 2017, immediatamente eseguibile,  il Comune di
Trieste ha approvato il progetto “Chromopolis_La città del futuro” per la riqualificazione di spazi urbani
attraverso l'arte e la creatività giovanile;

richiamata
in  tal  senso, la  determinazione  n. 3870/2018, con  la  quale  si  affida  il  servizio  di  progettazione  e
realizzazione  di  un  intervento  di  riqualificazione  artistica  del  muro  esterno  dello  stadio  Grezar
all'Associazione Culturale ed Educativa PINA, con sede a Koper (Slovenia) in Gregorciceva Ulica 6, C.F.
30298938 - P. IVA SI 30298938;
richiamato altresì l'impegno di spesa n. 1548/2019 relativo a tale prestazione;

considerato
che, per  un  mero  errore  materiale, non  è  stato  calcolato  l'importo  relativo  all'IVA  sul  totale  del
preventivo  presentato  dall'Associazione Culturale  ed  Educativa  PINA, conservato  agli  atti, per  euro
915,20; 
necessario pertanto procedere all'integrazione del citato impegno 1548/2019;

   dato atto
che, con riferimento agli affidamenti dei servizi di realizzazione degli eventi suddetti, trattasi di attività
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse
alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
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tenuto conto
dell弾 ntrata in vigore delle nuove regole IVA in materia di individuazione della territorialità in materia di
prestazioni  di  servizi  ai  sensi  della  Direttiva  comunitaria  n. 200/8/CE  e  valutato  che  per  tutte  le
prestazioni  di  servizi  ricevute, territorialmente rilevanti  in  Italia, se rese da soggetti  non residenti, è
necessario assolvere la relativa imposta, mediante emissione di autofattura e trasmissione del modello
INTRASTAT;

viste
la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 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;

preso atto
che dal 1 gennaio 2019 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;

dato atto
che  la  realizzazione  del   progetto  “CHROMOPOLIS  –  Artefatto”  viene  svolta  nell'ambito  delle
competenze (funzioni)  amministrative 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:  euro 915,20  nel 2019;
che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  nel 2019 euro 915,20 ;
che, ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183  del  D.Lgs. 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 stabilità 2016);

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 dalle Deliberazioni Consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato
in vigore il 13 luglio 2001;
l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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 pubblicità, trasparenza e
diffusione di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, così  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

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.  468 / 2019



Pag. 3 / 4

correttezza amministrativa;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di  approvare  la  spesa  di  Euro  915,20  ad  integrazione  dell'impegno  n.  1548/2019  della
determinazione n. 3870/2018, relativa al servizio di progettazione e realizzazione dell'intervento
artistico del muro esterno dello stadio Grezar all'Associazione Culturale ed Educativa PINA, con
sede a Koper (Slovenia) in Gregorciceva Ulica 6, C.F. 30298938 - P. IVA SI 30298938, nell'ambito
del  progetto Chromopolis - La citta'del futuro;   

   2 di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2019 20190154800 0 Prog. CHROMOPOLIS - 
progettaz. e realizz. interv. 
riqualif. artist. muro esterno 
stadio Grezar - Ass

00251210 915,20 + 915,20/2019

2. di dare atto che:
•  dal 1 gennaio 2019 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;
 la  realizzazione  del  progetto  CHROMOPOLIS  Artefatto  viene  svolto  nell'ambito  delle

competenze  (funzioni)  amministrative  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;

 ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 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
stabilità 2016);

 al momento della liquidazione delle fatture sarà necessario porre in essere gli adempimenti
collegati all’assolvimento dell’IVA intracomunitaria di cui alle premesse;

 l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza  nell'anno 2019 per euro 915,20;
 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 per euro

915,20;
3.    che tale importo verr liquidato alla conclusione della prestazione.�          
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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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