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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

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 249 / 2019

Prot. Corr.   20/1/2 -  6 /2019 (285)

 

OGGETTO: Cerimonia di premiazione degli Atleti  Azzurri di Trieste - Sala Ridotto del Teatro 
Verdi “Victor de Sabata” dd. 16/02/2019 - impegno di spesa euro 1.037,00 (iva compresa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Viste: - la deliberazione giuntale n. 53 dd. 07/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale 
è stata approvata la co-organizzazione con l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d'Italia per la realizzazione della Cerimonia di premiazione degli Atleti Azzurri di Trieste che si  
svolgerà presso la Sala Ridotto del Teatro Verdi  Victor de Sabata  in data 16/02/2019;

-  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 co-organizzazione 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;
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preso atto che con il provvedimento giuntale sopraccitato è stata approvata la coorganizzazione 
del Comune di Trieste da fornirsi attraverso la messa a disposizione a noleggio gratuito della  
Sala  del  Ridotto  del  Teatro  Verdi   Victor  de  Sabata  in  data  16/02/2019  con  l'assunzione  diretta 
dell'onere per le spese vive di  utilizzo della sala quantificato in euro 850,00 (iva esclusa) che trova 

copertura al cap. 160210 del bilancio corrente;

stabilito che il sostegno economico all'evento, 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;

tenuto  conto  che  la  spesa  suddetta  viene  assunta  in  deroga  alla  normativa  sull'”Esercizio 
Provvisorio” ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 in quanto  la mancata assunzione della spesa in oggetto, rendendo di fatto 
irrealizzabile la manifestazione in argomento, esporrebbe l'Ente a chiamata in responsabilità 
all'impegno dato, con conseguente danno d'immagine e patrimoniale certo e grave;

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 l'art. 107 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;

vista  la  determinazione  n.  55/2017  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1)  di  dare  esecuzione  alla  deliberazione  giuntale  n.  53  dd.  07/02/2019,  immediatamente 
eseguibile, co-organizzando la Cerimonia di premiazione degli Atleti  Azzurri di Trieste che si 
svolgerà presso la Sala Ridotto del Teatro Verdi  Victor de Sabata in data 16/02/2019;

2) di impegnare l'importo di euro 1.037,00 (iva compresa) sul cap. 160210 del bilancio corrente 
per le spese vive di utilizzo della Sala di cui al punto 1); 

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
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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 gpareggio di bilancioh, introdotte dai commi 707 e  
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2019 - euro 1.037,00;

6) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione erogata;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.037,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

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

2019 00160
210

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

01692 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 1.037,00 2019:103
7,00

    

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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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