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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. 2380 / 2020

Prot. corr. 20-13/2/11/11-2020 sez. 3350

OGGETTO:  La Triestina Calcio 1918 ... si presenta piazza Verdi, 19 ottobre 2020. Coorganizzazione con 
il Comitato Unione. Spesa Euro 2.867,00.-(Iva inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

visti la D.C. n. 16 di data 08.04.2020 immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento 
unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 
Approvazione.'';
 
la Deliberazione Giuntale n. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020 , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto Bilancio 
di previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli  equilibri  (art. 193 TUEL) e 
variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). Approvazione;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 417 dd. 15.10.2020, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la coorganizzazione con il  Comitato Unione  (con sede a Trieste in piazza della 
Borsa, 7 - C.F. 90154470323) per la realizzazione dell'evento "La Triestina Calcio 1918 … si presenta'',  
mediante:

- la messa a disposizione dell'arena Covid free della rassegna “Trieste Estate 2020 … d'Autunno'' con gli 
annessi  servizi  (per  un  controvalore  indicativo  di  Euro  2.200,00.-  Iva  inclusa), nonchè  mediante 
l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.800,00.- Iva inclusa;

           precisato che il 
ritenuto pertanto opportuno sostenere la manifestazione sportiva,  mediante:

1. l'  assunzione  diretta  della  spesa  per  l'esecuzione  del  servizio  di  predisposizione  di  n. 500 
bandierine  personalizzate, 70x50, in stoffa, comprensive di asta in plastica, da affidare alla  ditta 
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Stadium,  specializzata  principalmente  nella  produzione  di  materiale  personalizzato  per  le 
coreografie di società sportive, gruppi organizzati e abbigliamento personalizzato sia in Italia che 
all' estero e merchandising;

2. che la ditta Stadium di Langella Armando, avente sede in Via Pani, 64/2, 35013 Cittadella (PD), P.iva 
04308250283,  ha quantificato per il servizio richiesto,  un importo valutato congruo, di euro 
2.867,00.- (Iva compresa), leggermente sovrastimato, rispetto all'importo approvato dalla giunta 
comunale  in  quanto, pervenuto  successivamente  alla  redazione  della  delibera  e  che  trova 
copertura al cap. 160210 del bilancio corrente;

dato atto che

per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00.- Iva esclusa non vi 
è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130); 

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;

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;

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

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Giovanna Tagliaferro l'incarico per la P.O.  “Eventi Sportivi e Contributi” con decorrenza 01.02.2019,

per quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. di dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 417 dd. 15.10.2020, immediatamente eseguibile,  è 
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stata approvata la coorganizzazione con il  Comitato Unione  (con sede a Trieste in piazza della 
Borsa, 7 -  C.F. 90154470323) per la  realizzazione dell'evento "La Triestina Calcio 1918 … si 
presenta'', mediante  la messa a disposizione dell'arena Covid free della rassegna “Trieste Estate 
2020 … d'Autunno'', con gli annessi servizi (per un controvalore indicativo di Euro 2.200,00.- Iva 
inclusa), nonchè mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 2.800,00.- 
Iva inclusa;

2. di approvare la spesa massima complessiva di Euro 2.867,00.- (Iva compresa) e di affidare:

• alla ditta  Stadium di Langella Armando, avente sede in Via Pani, 64/2, 35013 Cittadella (PD), PI 
04308250283 -  per  l' esecuzione del servizio  di predisposizione di n. 500 bandierine 70x50 in 
stoffa  personalizzate, comprensive  di  asta  in  plastica, per  l'  importo  di  euro 2.867,00.-  (Iva 
compresa), CIG ZF22ECD6BF ;

    3. di stabilire che l'importo complessivo di euro 2.867,00.- (iva compresa), inerente l' assunzione   
diretta della spesa per il servizio di cui al precedente punto 2,  trova copertura al cap. 160210 del 
bilancio corrente;

     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);

– di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2020;
– di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• anno 2020: Euro 2.867,00 ;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro  2.867,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 001602
10

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

02487 U.1.03.02.
02.005

00012 03228 N 2.867,00 2020:2867,
00

LA 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.

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Giovanna Tagliaferro Tel: 0406758001 E-mail: giovanna.tagliaferro@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Giovanna Tagliaferro Tel: 0406758001 E-mail: giovanna.tagliaferro@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2380 / 2020



 Atto n. 2380 del 19/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TAGLIAFERRO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TGLGNN70E64L424F
DATA FIRMA: 19/10/2020 11:04:40
IMPRONTA: 4BA87129D69FA9D178EEEE7C6F2B1C8025AFBB7282E66D9E0ED3EE967F8DB6E3
          25AFBB7282E66D9E0ED3EE967F8DB6E3F296831E220D05937E47B751CB32C4CC
          F296831E220D05937E47B751CB32C4CCF3A3233289C8742C153252578A75CC72
          F3A3233289C8742C153252578A75CC722293BDB85C95C8C1C1356395B13AD1BB


