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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. 3203 / 2018

Prot. Corr.  16-13/4-1-475/18 (17669)

OGGETTO:  CIG Z3725B3115 -  PAG -  Progetto  Area Giovani  -   Affidamento  del  servizio  di 
realizzazione dello spettacolo teatrale 溺ASCHERE, i volti della malattia attraverso l'utilizzo dei�  
service tecnici presso il Teatro Stabile Sloveno. Impegno di spesa Euro 2.440,00 (IVA inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
- che il tema dei Giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, così 
come approvato con Deliberazione Consiliare n. 50 del 13.07.2016;
- che con Deliberazione Giuntale n. 616 del 28.11.2016, immediatamente eseguibile, 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 del 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2010 e l'aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- la Deliberazione Giuntale n. 347 del 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;
-  la  Deliberazione  Giuntale  n.  569  del  12.11.2018  con  la  quale  è  stata  approvata  la  co  
organizzazione  dello  spettacolo  teatrale  “MASCHERE,  i  volti  della  malattia”  da  parte 
dell'associazione Ludodramma;

preso atto 
- che,  per la realizzazione dello spettacolo teatrale e dei suoi eventi collaterali (tavola rotonda,  
banchetti informativi, ecc.), è necessario ricorrere ad un soggetto in grado di fornire adeguati 
servizi per quanto riguarda il service tecnico e con comprovata esperienza in ambito artistico,  
organizzativo, di sicurezza e  amministrativo;
-  che  tale  soggetto  dovesse  poter  inoltre  ospitare  le  iniziative  in  spazi  adeguati,  per  poter 
contenere in sicurezza circa 400 spettatori;
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ritenuto
di utilizzare la sala principale del Teatro Stabile Sloveno, con i relativi servizi di guardiafuochi e 
maschere nelle giornate  20 e del 21 novembre 2018 per lo svolgimento di due repliche del 
suddetto spettacolo teatrale e dei suoi eventi collaterali;

dato atto
che il Teatro Stabile Sloveno ha presentato un preventivo, conservato agli atti, per una spesa di  
Euro 2.440,00 (IVA inclusa), considerata congrua;

attesa
l'impossibilità,  sempre in  relazione alla  natura  specifica  della  prestazione,  di  fare ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

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

• i costi per il servizio dei service tecnici del Teatro Stabile Sloveno, sito in via Petronio 4,  
(C.F. 80015350327/P. IVA 00244450326), comprensivi  del servizio di  guardiafuochi e 
maschere,  per  una  spesa  di  Euro  2.440,00  (IVA inclusa)  che  trovano  copertura  al 
capitolo 251210 EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER I PAG - rilevante IVA - del 
bilancio 2018;

dato 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;
-  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  Euro  2.440,00  (IVA inclusa)  viene  a 
scadenza nel 2018;
- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  anno 2018 – Euro 2.440,00 (IVA inclusa);

considerate
- la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
approva  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';

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 dalle Delibere Consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001) 
entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- 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;
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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.  569  dd.  12.11.2018  relativa  alla 
coorganizzazione con l'associazione Ludodramma in  merito  alla  realizzazione di  due 
repliche  dello  spettacolo  teatrale  "MASCHERE,  i  volti  della  malattia”  e  degli  eventi  
collaterali ad essi collegati;

2. di approvare, per i motivi citata in premessa, la spesa complessiva di Euro 2.440,00 (IVA 
inclusa) per il servizio di utilizzo dei servizi tecnici del Teatro Stabile Sloveno, sito in via 
Petronio 4 (C.F. 80015350327/P. IVA 00244450326) nelle giornate del 20 e 21 novembre 
2018, per una spesa di Euro 2.440,00 (IVA inclusa);

3. di  impegnare  la  spesa  di  Euro  2.440,00  (IVA inclusa)  sul  capitolo  251210  EVENTI, 
PUBBLICITA', TRASFERTE PER I PAG - rilevante IVA - del bilancio 2018, così come di  
seguito indicato:

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 2.440,00 2.440,00 - 
2018

   4. di dare atto: 
溺 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);

溺 che 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 rientrano nel tetto dell'Ente;

溺 che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 2.440,00 (IVA inclusa) viene 
a scadenza nel 2018;

溺 che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
2018 - Euro 2.440,00 (IVA Inclusa);

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

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco
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