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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 E CONTRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 640 / 2019 

Prot. Corr.  20/1/113 - 39/2016  (451)

OGGETTO: Partita amichevole di calcio delle nazionali Under 21 ITALIA – AUSTRIA,           21 
marzo 2019 – spesa complessiva euro 22.823,50 (iva compresa) 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e Bilancio di Previsione 
2018-2020. Approvazione.”;

la  Deliberazione Giuntale  n.  347 dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

la deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 24 febbraio 2017, immediatamente eseguibile,  che ha 
approvato la candidatura da parte della Città di Trieste quale città ospitante dei “Campionati Europei di  
Calcio Under 21”,  di  cui è stato dichiarato il  pubblico interesse, con conseguente sottoscrizione  del 
documento Host City Agreement for Final Tournement of the 2017 -2019 Uefa European Under 21;

la  successiva  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.586  del  22  novembre  2018,  immediatamente 
eseguibile, con la quale l’Amministrazione si è impegnata a sostenere l’evento, considerato  di interesse 
generale  e  di  priorità  primaria  nel  calendario   cittadino,  creando  un  Gruppo  di  Lavoro  all’interno 
dell’Amministrazione comunale al fine di fornire adeguata assistenza e supporto alla UEFA stessa e di 
organizzare  un calendario di eventi sportivi e culturali per coronare il torneo sportivo; 

la Deliberazione Giuntale n. 124 dd. 18.3.19 ,  con la quale, tra le altre cose:

➢ è stata approvata la realizzazione  della partita amichevole di calcio delle nazionali Under 
21  ITALIA –   AUSTRIA valevole  anche  come  TEST MATCH  per  gli  incontri  che  si 
svolgeranno a giugno 2019 per il girone di qualificazione alle finali dell' Europeo di categoria  che 
avrà luogo,  giovedì 21 marzo 2019, presso lo stadio N.Rocco,  mediante l'assunzione 
diretta di spese fino all'importo massimo indicativo Euro 25.000,00.- Iva inclusa;

➢ è stato dato atto che la spesa massima presunta di Euro 25.000,00.- si possa ricondurre 
alle  attività  proprie  dell'Ente,   tenuto  conto  dei  programmi  e  dei  progetti  vigenti, 
sottraendola pertanto ai limiti  di spesa di cui all'art.6, comma 8 D.L. 78/2010, e trova 
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copertura  al  cap.  160910  del  Bilancio  corrente  e  sarà  impegnata  con  successivi 
provvedimenti dirigenziali;

precisato  che  nell'accordo  finale  in  fase  di  sottoscrizione  è  stato  stabilito  che  la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio  corrisponderà al Comune un importo pari ad  euro 
20.652,10 (iva  compresa)  che  sarà  introitato  mediante  fattura  al  cap.  65000  (acc. 
14963/2019), a copertura parziale dei servizi sotto elencati;

che  la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  ha  chiesto  all'Amministrazione  Comunale 
l'assunzione  diretta  delle  spese  connesse  all'erogazione  dei  seguenti  servizi,  oltrechè  la 
disponibilità dello stadio:

1. messa a disposizione degli impianti elettrici e tecnologici dello Stadio, tra cui l’impianto di 
illuminazione e, in caso di necessità, il gruppo elettrogeno di riserva. Per il  medesimo 
periodo  il  Comune di  Trieste  provvederà  ad assicurare  i  necessari  servizi  di  presidio 
tecnico, elettrico e tecnologico presso lo Stadio;

2. la  manutenzione del  manto  di  gioco,  che dovrà  risultare  in  condizioni  ottimali  per  gli 
allenamenti e per la Gara;

3. la pulizia dell’impianto, con particolare riguardo agli spogliatoi, pre e post allenamenti e 
pulizia pre e post Gara;

4. la fornitura di transenne e barriere per regolare accessi e percorsi di target diversi e per 
attività di pre-filtraggio, ivi incluso trasporto, posa e recupero delle stesse a fine gara;

5. la messa a disposizione di un' ambulanza  allo Stadio con autista,  soccorritore, medico a 
bordo  e  defibrillatore  durante  gli  allenamenti  delle  Squadre  e  degli  arbitri  nel  giorno 
antecedente  il  giorno  gara,  nel  rispetto  dei  Medical  Requirments  UEFA,  incluso 
l’allestimento dell’infermeria nell’area spogliatoi;

6. la  messa  a  disposizione  di  un'  ambulanza  allo  Stadio,  dalle  ore  17:30  con  autista, 
soccorritore,  medico  a  bordo  e  defibrillatore  durante  la  Gara  ad  uso  esclusivo  delle 
Squadre e degli arbitri, nel rispetto dei Medical Requirments UEFA, incluso l’allestimento 
dell’infermeria nell’area spogliatoi;

7. la messa a disposizione di un' ambulanza per ogni settore aperto dello Stadio con autista, 
soccorritore e defibrillatore a disposizione allo Stadio durante la Gara, dalle ore 17:30, a 
disposizione per eventuali necessità del pubblico;

8. il presidio dei Vigili del Fuoco in occasione della Gara;
9. la  messa  a  disposizione  delle  utenze  elettriche  e  presidi  tecnici  e  tecnologici  per  il  

regolare svolgimento delle operazioni di  gara, anche in occasione degli allenamenti  in 
programma  il  giorno  antecedente  la  Gara  (presidio  facchinaggio,  video-sorveglianza, 
idrotermico sanitario, elettrico, tornelli, impianto audio, video,etc…);

10. la fornitura di WIFI e connessione internet gratuita per ufficiali di gara, giornalisti e TV;

visto che:
• per il servizio di cui al punto 1., la ditta Install Pro, srl, loc. Dolina, 544, 34018 San Dorligo 

della  Valle  (TS),  appaltatrice  del  servizio  medesimo,  aggiudicato  mediante  gara  ha 
preventivato un costo di euro 874,60.- (Iva compresa); 

• per il  servizio di cui al  punto 2.,  la ditta Italgreen Spa Via Crusnigo, 11,  24030 Villa 
d'Adda Bergamo, risultata vincitrice per l'appalto del servizio di cura e manutenzione del 
manto erboso ha quantificato  una spesa di  euro 4.270,00.- ( Iva compresa)  che trova 
copertura al cap.  176535 (imp. 217211/2019) del bilancio corrente in quanto già incluso 
nel capitolato d'appalto;

• per il  servizio  di  cui  al  punto 3.,  la Coop. La Bora,  Via Valmaura, 4,  34148  Trieste 
appaltatrice  del  servizio  aggiudicato  con  gara   ha  quantificato  un  importo  di  euro 
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2.543,70.-  (iva compresa) che trova copertura al cap.  176555 (imp. 153900/2019) del  
bilancio corrente, in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;

• per il servizio di cui al punto 4.,  la ditta Pozzebon srl,  Via Onorevole A.Visentin, 51, 
31038 Postioma di Paese ,Treviso, ha presentato un preventivo di euro 4.148,00.- ( Iva 
compresa);

• per i servizi di cui ai punti 5, 6, 7, l'Asuits, Via de Ralli, 3, 34142 Trieste, ha presentato un  
preventivo di euro 2.379,20.-;

• per il servizio di cui al punto 8,  il  Comando dei Vigili  del Fuoco, Via d'Alviano, 15/1,  
34144 Trieste ha presentato un preventivo di euro 856,00.-;

• per i servizi di cui al punto 9. e più precisamente: 

1. per il  servizio di presidio ascensori,  la ditta Siram spa  - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale 
titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che 
possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto, 
ha preventivato un importo di euro 400,00.- (Iva compresa);

2. per il servizio di video sorveglianza, la ditta Calzavara spa, Via Corecian, 60,  33031 
Basiliano,(Udine),  appaltatrice  del  servizio  di  videosorveglianza  durante  le  partite  di 
calcio  della   U.S  Triestina  Calcio  1918  srl,  aggiudicato  con  gara  ,ha  presentato  un 
preventivo di euro 671,00.- (Iva compresa);

3. il servizio di presidio del gruppo elettrogeno la ditta Sofim spa,  Via A. Volta, 2, 33050 
Pradamano, Udine, ditta di fiducia dell'Amministrazione,  ha presentato un preventivo di  
euro 368,44.- (Iva compresa);

4. il  servizio di  presidio idrotecnico/sanitario  e di  appalto  calore,  la  ditta  Siram spa  -  V. 
Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni 
immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la 
prestazione in oggetto, ha preventivato un importo di euro 350,00.- (Iva compresa);

5. per il servizio di facchinaggio la Coop. Arianna - Strada delle Saline, 30 – Muggia (TS) 
che ha presentato un preventivo di euro 2.000,00.- (Iva compresa);

6. per il servizio di riprese video la ditta Global Production srl Viale Kennedy 202/1 10040 
Leinì,  Torino,  appaltatrice  del  servizio  di  riprese  televisive  per  conto  di  Uefa,  ha 
presentato un preventivo di euro 627,08.- (iva compresa)

7. per il servizio di trasporto transenne e segnaletica la Coop. Arianna – Strada delle Saline, 
30  –  Muggia  (TS)  aggiudicatrice  del  servizio  ha  presentato  un  preventivo  di  euro 
1.073,60 (iva compresa) che trova copertura al cap. 39355 (imp. 38000/2019); 

8. per  il  servizio  di  allestimento  bandiere  la  ditta  Vertigine,  Loc.Prosecco  2,  Trieste  ha 
presentato un preventivo di  euro 768,60.- (iva compresa);

tenuto conto che il Comune di Trieste, con determinazione dirigenziale n. 2682 dd. 17.10.2018, 
ha  affidato  al  dott.  agr.  Giovanni  Castelli  (P.IVA N.  01975140128),  professionista  altamente 
qualificato che opera abitualmente per conto della Lega Calcio e della  Federazione Italiana 
Giuoco  Calcio  con  studio  in  Laveno  Mombello  (VA),  l'incarico  per  l'erogazione  dei  servizi 
professionali connessi alla gestione e conservazione del campo di gioco dello stadio comunale 
Nereo Rocco in previsione dei Campionari Europei U21 di giugno 2019, formalizzato in data 
19.10.2018 e tutt'ora in corso, per cui  si ritiene di affidare il presidio per la cura e gestione del 
campo prima,  durante  e  dopo  l'evento  in  oggetto  al  suddetto  professionista  che  si  è  reso 
disponibile ad erogare il servizio richiesto per unimporto di euro 1.493,28.- (oneri inclusi);   

valutato che autorevoli fonti interpretative e giurisprudenza consolidata consentono di
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ricondurre le prestazioni di opera non intellettuale nell'alveo delle 'prestazioni di servizi' come

tale disciplinate dalla normativa che regola l'affidamento degli appalti di servizi – anche se rese
da un lavoratore autonomo al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni e presupposti:
- ravvisabilità nel risultato/oggetto finale della prestazione richiesta al soggetto incaricato delle
caratteristiche del 'servizio/prodotto finito' idoneo a realizzare direttamente il pubblico interesse
perseguito dalla P.A.
- riconducibilità dello status giuridico della persona fisica affidataria del servizio alla fattispecie
dell''operatore economico' da intendersi quale soggetto che agisce ordinariamente sul mercato
(e quindi in possesso di partita IVA)
considerato che nel caso di specie ricorrano le condizioni sopra citate in quanto:
- nella prestazione richiesta è assolutamente riconoscibile il carattere del prodotto finito che
realizza il pubblico interesse dell'Ente (nel caso specifico lo svolgimento dell'evento sportivo che 
si svolgerà il giorno 21 marzo e si concluderà nella medesima giornata);

preso atto che l'importo complessivo di spesa relativo ai servizi sopraccitati ammonta ad euro 
22.823,50  (iva  compresa)  di  cui  la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  corrisponderà  al 
Comune l'importo di euro 20.652,10.- (iva compresa);

valutato che il sostegno economico all'evento,  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  dall'01/01/2019  questo  Comune si  trova  in  esercizio  provvisorio,  ai  sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
e  che  risulta  necessaria  per  garantire  la  realizzazione  dell'evento  in  oggetto  a  carattare 
internazionale;

che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma  dei 
pagamenti degli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, e' 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.  1della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilita' 2016);

visti l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione 
dell'atto;

il D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei servizi;

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;

il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell’art.12 della L.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici  
o privati e disciplina del Patrocinio approvato con Deliberazione Consiliare n.67 dd.18.12.13;
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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;

Vista la determina dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna 
Tagliaferro l’incarico per la posizione organizzativa “Eventi Sportivi e Contributi” nell’ambito del 
Dipartimento Scuola, Educazione Promozione Turistica Cultura e Sport – Servizio Promozione 
Turistica, Eventi Culturali e Sportivi con decorrenza 1.02.2019;

              

DETERMINA

1.  di  dare  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  124   dd.  18.3.2019,  immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la realizzazione  della partita  amichevole di calcio delle nazionali 
Under 21 ITALIA – AUSTRIA, in programma  allo Stadio Nereo Rocco, il giorno 21 marzo 2019, 
mediante l'assunzione diretta di spese fino all'importo massimo indicativo Euro 25.000,00.- Iva 
inclusa;

2. di affidare:

• il servizio di cui al punto 1., alla ditta Install Pro, srl, loc. Dolina, 544, 34018 San Dorligo 
della Valle (TS), per un importo di euro 874,60.- (Iva compresa); 

• il servizio di cui al punto 2.,  la ditta Italgreen Spa Via Crusnigo, 11, 24030 Villa d'Adda 
Bergamo,    un importo di  euro 4.270,00.- ( Iva compresa)  che trova copertura al cap. 
176535 (imp. 217211/2019) del  bilancio corrente, in quanto già incluso nel  capitolato 
d'appalto;

• il servizio di cui al punto 3., alla Coop. La Bora, Via Valmaura, 4, 34148  Trieste, per un 
importo di  euro 2.543,70.-  (iva compresa) che trova copertura al cap.  176555 (imp. 
153900/2019) del bilancio corrente, in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;

• il servizio di cui al punto 4.,  alla ditta Pozzebon srl,  Via Onorevole A.Visentin, 51, 31038 
Postioma  di  Paese  ,Treviso,  ha  presentato  un  preventivo  di  euro  4.148,00.- (  Iva 
compresa)

• i servizi di cui ai punti 5, 6, 7 all'Asuits, Via de Ralli, 3, 34142 Trieste, per un importo di 
euro 2.379,20.-;

• il servizio di cui al punto 8,  il Comando dei Vigili del Fuoco, Via d'Alviano, 15/1, 34144 
Trieste ha presentato un preventivo di euro 856,00.-;

• i servizi di cui al punto 9. e più precisamente: 

1.  il  servizio  di  presidio  ascensori,  alla  ditta  Siram spa  -  V.  Bisceglie,  95 (MI),  per  un 
importo di euro 400,00.- (Iva compresa);

2. il  servizio  di  video  sorveglianza,  la  ditta  Calzavara  spa,  Via  Corecian,  60,   33031 
Basiliano,(Udine),  appaltatrice  del  servizio  di  videosorveglianza  durante  le  partite  di 
calcio della U.S Triestina Calcio 1918 srl, per un importo di euro 671,00.- (Iva compresa);

3. il servizio di presidio del gruppo elettrogeno alla ditta Sofim spa,  Via A. Volta, 2, 33050 
Pradamano, Udine,  per un importo di euro 368,44.- (Iva compresa);

4. il  servizio di presidio idrotecnico/sanitario e di appalto calore, alla ditta Siram spa  - V. 
Bisceglie, 95 (MI), per un importo di euro 350,00.- (Iva compresa);

5. il servizio di facchinaggio la Coop. Arianna - Strada delle Saline, 30 , 34015 Muggia (TS) 
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che ha presentato un preventivo di euro 2.000,00 (Iva compresa);
6. il servizio di riprese video la ditta la ditta Global Production srl,  Viale Kennedy, 202/1, 

10040 Leinì, Torino, per un importo di euro 627,08 (iva compresa)
7. il servizio di trasporto transenne e segnaletica la Coop. Arianna – Strada delle Saline, 30 

– Muggia (TS) aggiudicatrice del servizio in argomento per un importo di euro 1.073,60 
(iva compresa) che trova copertura al cap. 39355 (imp. 38000/2019); 

8. il  servizio  di  allestimento  bandiere  la  ditta  Vertigine,  Loc.Prosecco  2,  Trieste  per  un 
importo di euro 768,60.- (iva compresa);

8. l'incarico per il servizio di presidio per la manutenzione del campo di gioco all'agronomo dott.  
Giovanni Castelli,  P.IVA N. 01975140128,  per un importo di euro 1.493,28.- (oneri inclusi);   

9. preso atto che l'importo complessivo di spesa relativo ai servizi sopraccitati ammonta ad euro 
22.823,50.- (Iva  compresa)  di  cui  la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  corrisponderà  al 
Comune l'mporto di  euro  20.652,10.- (Iva compresa) che sarà fatturato al  cap. 65000 (acc. 
14963/2019);

10. dato atto che  l'accordo tra il  Comune di Trieste e la Federazione  I taliana Giuoco Calcio, in 
fase di sottoscrizione,  sarà adottato con successivo atto;

11.  valutato  che  il  sostegno  economico  all'evento,  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;

• che tutti i servizi verranno a scadenza nell'anno 2019;

• che il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente - anno 2019: Euro 22.823,50;

• che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 
pagamenti degli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, e' 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. 1della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilita' 2016);

12.di impegnare la spesa complessiva di euro 14.936,20 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

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

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 874,60 2019:874,
60 
(INSTALL
.PRO)

2019 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 2.379,20 2019:237
9,20 
(ASUITS)
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MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 856,00 2019:856,
00 
(VIGILI 
DEL 
FUOCO)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 750,00 2019:750,
00 
(SIRAM)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 671,00 2019:671,
00 
(CALZAV
ARA)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 368,44 2019:368,
44 
(SOFIM)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 1.493,28 2019:149
3,28 
(ING. 
GIOVANN
I 
CASTELL
I)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 768,60 2019:768,
60 
(VERTIGI
NE)
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DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 2.000,00 2019:200
0,00 
(COOP. 
ARIANNA
)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 4.148,00 2019:414
8,00 
(POZZEB
ON)

2019 00160
910

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

01895 U.1.03.02
.02.005

00152 03228 N 627,08 2019:627,
08 
(      Glob
al 
Productio
n srl   )

   

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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