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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

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 1895 / 2021

Prot. corr.16-13/4/1- 294 / 21  ( 17634  )

OGGETTO: CIG: ZE93293082  -  PAG Progetto Area Giovani:  servizio di noleggio di 3 condizionatori 
portatili dal 29/07 all' 08/09/2021, comprensivo di trasporto e posizionamento presso il Polo Giovani Toti
di Piazza della Cattedrale 3.   Impegno spesa complessiva di euro 1.422,76  (I.V.A.  inclusa).      

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 
che il tema dei Giovani e' stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, approvato con
deliberazione  consiliare  n.  50  del  13  luglio  2016,  perfezionata  in  data  03/08/2016,  ed  e'  stato
approfonditamente  affrontato  con  la  deliberazione  giuntale  n.  616/2016  del  28  novembre  2016
immediatamente  eseguibile, che  ha  approvato  le  nuove linee  strategiche  di  indirizzo  sul  tema  delle
politiche comunali  per i  giovani, poste sotto la significativa denominazione di  Progetto Area Giovani
(PAG);

considerato
- che, con le deliberazioni giuntali n. 95/2017 e n. 148/2017, approvate nei termini di legge, è stata istituita
la formula dell'accreditamento al PAG Progetto Area Giovani ed è stato istituito un calendario di attività 
a cura di associazioni e gruppi informali accreditati al PAG;                                         
- che gli accreditati hanno la possibilità di utilizzare gli spazi in autonomia al di fuori dell'orario di servizio,
tramite lo strumento del Regolamento per la concessione di utilizzo degli spazi educativi, che disciplina 
anche l'utilizzo degli spazi del Polo Toti;
- che il suddetto Regolamento permette l'utilizzo degli spazi anche da parte di realtà non accreditate, con
concessione al di fuori dell'orario di servizio degli spazi del Teatro e dei locali accessori, e dei campi 
esterni dei locali accessori;

rilevato  
- che è in programma presso il teatro del Polo Toti un ciclo di incontri denominato Tech Booster, 
organizzato dalla Fondazione Pietro Pittini, ed alcuni incontri promossi dal gruppo informale Tech 
Booster, accreditato al PAG, nel periodo 29 luglio-08 settembre;
- che lo spazio teatro è utilizzato nel medesimo periodo anche da diverse altre realtà accreditate al PAG;
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constatato
che in estate l'elevata temperatura all'interno del teatro rende difficoltoso lo svolgimento delle attività, in
quanto il locale non è dotato di impianto di condizionamento; 

ritenuto pertanto
di inoltrare una richiesta di preventivo per il servizio di noleggio di 3 condizionatori portatili dal 29/07 
all' 08/09, comprensivo di trasporto e posizionamento presso il Polo Giovani Toti di Piazza della 
Cattedrale 3, alla ditta La Maggiore Srl (Italnolo), p.iva e codice fiscale 00451740310, via Grado s.n. 34074
Monfalcone (GO), con unità locale in via Pietraferrata 1/a 34146 Trieste;

ricevuto
dalla suddetta ditta un preventivo, protocollato e conservati agli atti, di euro 1422,76 (IVA inclusa), 
ritenuto congruo;

ritenuto 
quindi di affidare la suddetta prestazione all'azienda La Maggiore Srl (Italnolo), p.iva e codice fiscale 
00451740310, via Grado s.n. 34074 Monfalcone (GO), impegnando contestualmente la spesa complessiva
di euro 1422,76 (I.V.A. inclusa) al capitolo 251130 del bilancio 2021;

richiamato
l'art. 1, comma 502, della legge 20/2015, come modificato dall' art. 1, comma 130 della legge di bilancio 
2019 n. 145/2018 pubblicata in G.U n. 302/2018, in base al quale non ricorre l'obbligo di rivolgersi al 
MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro IVA esclusa;

richiamate
- la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui e' stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022;                              
- la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 
adottato  il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli 
Obiettivi 2021;

considerato
- 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. I della legge n.208/2015;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 1422,76 (I.V.A  
compresa);
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – euro 
1422,76 (I.V.A  compresa);

visti
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. modifiche;
- la legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in 
vigore il 13 luglio 2001;
- la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la quale è
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stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dott.ssa Donatella Rocco;
- 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;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per le considerazioni citate in premessa, la spesa complessiva di euro 1.422,76 
(I.V.A. inclusa) relativa al servizio di noleggio di 3 condizionatori portatili dal 29/07 all' 08/09, 
comprensivo di trasporto e posizionamento presso il Polo Giovani Toti di Piazza della Cattedrale 4/A; 

2. di affidare tale prestazione alla ditta La Maggiore Srl (Italnolo), p.iva e codice fiscale 
00451740310, via Grado s.n. 34074 Monfalcone (GO);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.422,76 (I.V.A. inclusa) al capitolo 251130 del 
bilancio 2021 come da tabella:          

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

2021 002511
30

UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER PER I POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE

02292 U.1.03.02.
07.008

00005 01500 N 1.422,76 1422,76-
2021

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. I della legge n.208/2015;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 1422,76 (I.V.A  compresa);
il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2021 - euro      1422,76 
(I.V.A  compresa);

5.  di dare atto che la liquidazione della fattura relativa al succitato servizio verrà autorizzata 
previa corrispondenza alla prestazione richiesta e alla sua compiuta conclusione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco

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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