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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

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2157 / 2018

Prot. Corr.  20/1/26 - 5/2018  (1359)

OGGETTO:  Stadio  Rocco  -  Finalissima  33'  Torneo  internazionale  Città  di  Gradisca  Trofeo 
Nereo  Rocco  dd.  05/09/2018  -  Coorganizzazione  con  ASD  Torneo  Internazionale  Città  di 
Gradisca - spesa complessiva euro 479,00.- (iva compresa). 

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamate: 
- la deliberazione giuntale n. 383 dd. 20.08.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è  
stata approvata la coorganizzazione con l'”ASD Torneo Internazionale Città di Gradisca” per la 
realizzazione  della  manifestazione  “Finalissima  32'  Torneo  Internazionale  Città  di  Gradisca 
Trofeo Nereo Rocco” che si svolgerà il 5 settembre 2018 Presso lo Stadio “Rocco”;
 
-  la  deliberazione consiliare  n.  67  del  18 dicembre 2013 con la  quale  è  stato  approvato  il  
Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai  
sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

considerato che il Comune di Trieste intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace 
realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale in un rapporto sinergico con 
altre  associazioni  pubbliche  e  private  impegnate  in  tali  settori,  consentendo  alla  città  di  
esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

preso  atto  che  con  il  provvedimento  giuntale  sopraccitato  è  stata  approvata  la 
coorganizzazione del Comune di Trieste da fornirsi attraverso:

- l'assunzione della spesa inerente il servizio di presidio degli ascensori da affidare alla ditta 
“Siram S.p.A.”, attuale titolare del servizio di “Global Service” per la gestione dei beni immobili  
comunali, per un importo di euro 350,00.- (iva compresa) che trova copertura al cap. 160910 del 
bilancio corrente;

- l'affidamento della predisposizione di n. 500 locandine formato A4 alla “Stamperia Comunale” 
per  un  importo  di  euro  129,00.- (iva  compresa)  che  trova  copertura  al  cap.  38330  (imp. 
2018/2878);
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stabilito  che  il  sostegno  economico  all'evento,  salvo  quanto  precisato  al  successivo 
capoverso, stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre 
alle  attività  proprie  dell'Ente  tenuto  conto  dei  programmi  e  dei  progetti  vigenti  sottraendolo 
pertanto ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

precisato che la spesa per il servizio stampa di locandine e volantini rientra nel limite 
massimo di spesa di cui al D.L. 78/2010;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 
2018-2020  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08/05/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1)  di  dare  esecuzione  alla  deliberazione  giuntale  n.  383  dd.  20.08.2018,  immediatamente 
eseguibile,  coorganizzando la  manifestazione  “Finalissima 32'  Torneo Internazionale Città  di 
Gradisca Trofeo Nereo Rocco” che si svolgerà presso lo Stadio “Rocco” il 5 settembre 2018;

2)  di  affidare  alla  ditta  “Siram  S.p.A.”  il  servizio  di  presidio  degli  ascensori  durante  lo 
svolgimento dell'evento per un importo di euro 350,00.- (iva compresa) da impegnare al cap. 
160910 del bilancio corrente; 

3) di affidare alla “Stamperia Comunale” la predisposizione di n. 500 locandine formato A4 per 
un importo di euro 129,00.- (iva compresa) da subimpegnare al cap. 38330 (imp. 2018/2878);

4) 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2018;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 479,00;

7) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fattura emesse, qualora riscontrate regolari e 
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conformi alle prestazioni erogate;

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 350,00.- (iva compresa) al capitolo seguente:  

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

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 350,00 2018:350,
00 
(SIRAM)

9) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 129,00.- (iva compresa) all'impegno 
seguente: 

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)

0003833
0

129,00 285965 2018:129,00

   
IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Fabio Lorenzut
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