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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1227 / 2020

Prot. corr.16-13/4-1-136/20 (4274)

OGGETTO:  CIG  ZBD2D5D097-  Trieste  Estate  Giovani  2020  �affidamento
all'emittente televisiva TELEQUATTRO S.R.L. del servizio di produzione e messa in onda
di n. 2 spettacoli musicali dedicati ai giovani. Spesa di euro 3.660,00 (I.V.A. inclusa).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate
la  Deliberazione  Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con  cui   stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2020/2022  e  l'aggiornamento  del
Documento Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo  2020/2022;

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

rammentato

quanto previsto nella parte "Obiettivi Strategici" del DUP 2020 - 2022, in particolare
nella sezione  的 giovani e le iniziative di scambio  � ...Il futuro di Trieste si costruisce solo
assieme ai giovani che devono poter crescere professionalmente in una citt capace di essere�
attrattiva, dinamica e stimolante. Il tema verr trattato trasversalmente in tutti i segmenti di�
attivit dell'Ente: investire sui giovani significa infatti prevedere in ogni azione una specificit di� �
intervento che, con occhio dedicato e adeguato ai tempi, possa offrire proposte, opportunit e�
risposte funzionali ai bisogni della fascia specifica, privilegiando gli aspetti dell'innovazione ...;  

preso atto 
che, con Delibera del Consiglio dei Ministri  di  data  31 gennaio 2020, a seguito della
diffusione del virus Covid-19, é stato dichiarato lo stato di emergenza e, a seguire, sono
stati  adottati  numerosi  provvedimenti  finalizzati  al  contenimento  del  contagio  e  alla
gestione delle conseguenti situazioni di criticita', con la definizione di misure rivolte sia ai
cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
           
visto

 il D.P.C.M. di data 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure di contenimento sull
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段 ntero  territorio  nazionale, prevedendo in  particolare  all'art. 2  comma 2  che, per
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, b) sono sospese le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato; d) sospesa l� � 誕pertura dei musei e tutti gli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all誕rticolo 101 dei codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42�

considerato 

che, in base a quanto previsto dal quadro normativo complessivo per il contenimento
della diffusione del virus Covid-19, il Comune di Trieste ha disposto tra le altre, anche la
chiusura del Polo Giovani Toti e la sospensione delle attivita' giovanili correlate;

dato atto

che le disposizioni sopra citate sono state confermate da tutta la normativa successiva
fino  al  D.P.C.M. del  11  giugno 2020, che  consente  la  ripresa  progressiva  di  alcune
attivit nel rispetto della stretta osservanza delle misure di contenimento del contagio,�
comprese le manifestazioni aperte al pubblico a partire dal 15 giugno 2020;

osservato
come  la  situazione  emergenziale  determinata  dalla  diffusione  del  virus  Covid-19  si
configuri come circostanza  eccezionale  e  non  prevedibile, che  ha  di  fatto  stravolto
l'intera programmazione 2020 e che non consente la realizzazione della rassegna Trieste
Estate secondo le consuete modalita' organizzative; 

che la rassegna Trieste Estate rappresenta un momento qualificato di valorizzazione della
città, dei teatri e delle associazioni culturali, nonché dei giovani del territorio, della loro
creatività, professionalità e capacità produttiva;

che Trieste Estate rappresenta anche una possibilit�di occasioni occupazionali al mondo
culturale, teatrale e giovanile, che sta attraversando un momento di grave crisi;

richiamata
la Deliberazione Giuntale n. 213 dd. 15.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale

stata approvata la realizzazione della rassegna � "Trieste Estate 2020", che prevede anche
la realizzazione di spettacoli televisivi prodotti dall'emittente Telequattro S.r.l.;

considerat  a
la  Determinazione  Dirigenziale  n. 1237/2020  del  Dipartimento  Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport - Sevizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e
Sportivi - P.O Eventi Spazi Interni, con la quale si affida all'emittente televisiva Telequattro
S.r.l  il servizio di produzione, post produzione e messa in onda di  n. 4  concerti  del
teatro Lirico Giuseppe Verdi, nell'ambito del programma di Trieste Estate 2020;

ritenuto
pertanto, di prevedere per l'anno 2020 una programmazione di Trieste Estate  Giovani
per  quanto  possibile  varia,  seppur  ridotta  rispetto  alle  edizioni  precedenti,



comprendente n. 2 eventi musicali dedicati a giovani artisti/gruppi musicali accreditati al
PAG Progetto Area Giovani, costituiti da un insieme di brevi video realizzati in diverse
location cittadine, prodotti e messi in onda in prima serata da Telequattro S.r.l.;

valutato
che l'emittente locale Telequattro S.r.l. ha un vasto ambito di diffusione (Veneto e Friuli
Venezia Giulia) ed un ampio impatto sul pubblico locale di diverse fasce di età;

acquisito
il preventivo, conservato agli atti, presentato dall'emittente televisiva Telequattro S.r.l per
il  servizio di  produzione e messa in onda nel  mese di  luglio 2020 di  n. 2 spettacoli
musicali  di  artisti/gruppi  giovanili  accreditati  al  PAG Progetto  Area Giovani, in  prima
serata della durata di 2 ore ciascuno; di n. 2 repliche in fascia pomeridiana; di n. 30 promo
per ciascuna trasmissione, per l'importo complessivo di Euro 3.660,00 (I.V.A. inclusa),
prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

richiamato
per quanto riguarda l'affidamento del suddetto servizio, l'art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. n. 50/2016;

dato atto
che la realizzazione della manifestazione Trieste Estate 2020 viene svolta nell'ambito delle
competenze (funzioni) amministrative dell'ente (previste dal D.P.R. n. 194/1996), nonchè
programmi e progetti (DUP 2020 - 2022), in relazione ad attività consolidate a partire
almeno dal 2009;

ritenuto
di approvare la spesa complessiva di Euro 3.660,00 (IV.A. inclusa) per la realizzazione
dell'evento sopra descritto,  nell'ambito della manifestazione Trieste Estate Giovani 2020,
dando atto che la stessa trova copertura al capitolo 251210 摘venti, Pubblicita' Trasferte
per i Poli di Aggregazione Giovanile rilevanti IVA� ;

di affidare all'emittente televisiva Telequattro S.r.l.  la produzione e messa in onda  nel
mese di luglio 2020 di n. 2 spettacoli musicali di artisti/gruppi giovanili accreditati al PAG
Progetto Area Giovani, in prima serata della durata di 2 ore ciascuno; di n. 2 repliche in
fascia pomeridiana; di n. 30 promo per ogni trasmissione,  per l'importo complessivo di
Euro 3.660,00 (I.V.A. inclusa);

considerato
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);
che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;
che il  cronoprogramma dei  pagamenti  il seguente: anno 2020:  � Euro 3.660,00 (IV.A.



inclusa);

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. 33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita'  e  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal D.Lgs 97/2016;
la Determinazione Dirigenziale n. 37/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla
dott.ssa Donatella Rocco l'incarico per la Posizione Organizzativa 敵 iovani nell'ambito�
del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a decorrere
dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico
di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

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

DETERMINA

per quanto esposto in premessa e qui espressamente richiamato:
 1. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  3.660,00  (I.V.A. inclusa,)  per  la

realizzazione dell'evento descritto in premessa, nell'ambito della manifestazione
Trieste Estate Giovani 2020;

 2. di  affidare  all'emittente  televisiva  Telequattro  S.r.l. il  servizio  di produzione  e
messa in onda nel mese di luglio 2020 di n. 2 spettacoli musicali in prima serata di
artisti/gruppi giovanili accreditati al PAG Progetto Area Giovani in prima serata e
della durata di 2 ore ciascuno; di n. 2 repliche pomeridiane; di n. 30 promo per
ciascuna trasmissione, per l'importo complessivo di Euro 3.660,00 (I.V.A. inclusa);

 3. di impegnare la spesa di euro 3.660,00 (IV.A. inclusa) come da seguente tabella:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2020 00251210 EVENTI, 

PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER 
I POLI DI 
AGGREGAZION
E GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

02292 U.1.03.02.0
2.005

00005 01500 N 3.660,00  

    
 4. di dare atto 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, 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
stabilit 2016);�



 5. di  dare atto che  che la  realizzazione della  manifestazione Trieste Estate 2020
viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente
(previste  dal  D.P.R. n. 194/1996), nonchè programmi  e  progetti  (DUP 2020 -
2022), in relazione ad attività consolidate a partire almeno dal 2009;

 6. di dare atto:
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verr a scadenza nell'anno 2020;�
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente:�
anno 2020: Euro 3.660,00 (I.V.A. inclusa);
- che la liquidazione della spesa avverr�previa presentazione della relativa fattura
al termine della completa esecuzione della prestazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco


