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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. 2579 / 2021

Prot. corr. 16-13/4/1- 403 /21 (25441)

OGGETTO:   CIG  Z6B334FCB5  -  concessione di  provvidenza  al  Comitato  FAI  Trieste,   per  la 
premiazione del concorso nazionale FAI Scuola “Ti  racconto un posto”,  Spesa di euro 37,82  (IVA 
inclusa).   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamato
- il Regolamento per la concessione dei contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi 
dell'art 12 della legge 241/90 e  per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblci o privati e 
disciplina del patrocinio, approvato con Deliberazione Consiliare n 67 del 18 dicembre 2013;

vista
la richiesta di coorganizzazione, pervenuta in data  09.09,21,  protocollata e conservata agli atti, da parte 
del  Comitato FAI Trieste  con sede a Trieste in via  Cesare Battisti  18 (C.F.  90112690327),, per  la 
premiazione delle studentesse vincitrici del concorso nazionale FAI Scuola gTi racconto un posto h,   
comprensiva    di  :                                                                    
-  concessione della sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich il 14 ottobre 2021                          
-  realizzazione  di  una  targa                                                   
- promozione del video realizzato per il concorso presso la piattaforma Discovery Trieste e sui canali 
istituzionali del Comune;

pervenuta
successivamente la rinuncia alla concessione della sala Bobi Bazlen per motivi legati alla capienza della 
stessa a causa della normativa per il contenimento della pandemia da SARS COV2/Covid 19;

stabilito
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pertanto  di  procedere  con  la  concessione  dei  restanti  benefici,  asseverando  la  richiesta  di  co 
organizzazione, consistente nella realizzazione di una targa, ad una richiesta di provvidenze, ai sensi del 
Regolamento vigente;

preso  atto                                                            
infatti, che il  Regolamento per la concessione dei contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai  
sensi dell'art 12 della legge 241/90 e  per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblci o privati e  
disciplina del patrocinio prevede all'art. 3 la possibilità di richiedere provvidenze, tra cui la realizzazione di 
targhe, da parte di soggetti che hanno sede nel Comune di Trieste, al  fine di promuovere iniziative 
rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e valorizzare in particolare 
processi  di  aggregazione e di  integrazione che rafforzano la  qualità e la stabilità del tessuto sociale, 
culturale  o  sportivo;                  

stabilito
che il destinatario della concessione non persegue fini di lucro, come si evince dallo statuto e dall'atto 
costitutivo, conservati agli atti;

ritenuto
pertanto di procedere a richiedere un preventivo per la realizzazione di una targa in alluminio mm 200 x 
150 alla ditta GI.DI.NO., con sede a Trieste in via Valdirivo 21/b (P.IVA 00865170328);

preso atto
del preventivo di euro 37,82 (IVA inclusa), ritenuto congruo,  ricevuto in data 05/10/2021 dalla ditta di 
cui sopra;

definito
pertanto di impegnare detta spesa sul  capitolo 251200 del bilancio corrente;                                    

richiamati
- l'articolo 36, comma 2 lettera b del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18  
aprile 2016, che consente di affidare direttamente acquisti di beni e servizi per importi sottosoglia;      
- 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;

considerate
- la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  e  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022;

- la Deliberazione Giuntale n. 158 del 20/04/2021, dichiara immediatamente eseguibile, con cui sono stati 
adottati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-23, il Piano Dettagliato della Prestazione e il Piano 
dettagliato degli Obiettivi 2021 h;

visti
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e succ. 
modifiche;
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- 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, in particolare l'art. 131;

- la determinazione dirigenziale n. 37 di data 31 luglio 2017 e perfezionata il 31 luglio 2017, con la quale 
e'  stata  assegnata  la  posizione  organizzativa  Giovani  alla  dottoressa  Donatella  Rocco;

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

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'affidamento  alla ditta GI.DI.NO.,       con 
sede a Trieste in via Valdirivo 21/b (P.IVA 00865170328), la realizzazione di una targa in alluminio 
mm 200 x 150; 

2. di approvare la spesa di euro 37,82 (IVA inclusa) per il servizio descritto in premessa;

3. di  impegnare la  spesa complessiva di  euro 37,82 (IVA compresa) sul  capitolo 251200 
come in tabella:

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

2021 00251200 ALTRI SERVIZI 
PER I POLI DI 
AGGREGAZIO
NE GIOVANILE 
- RILEVANTI 
IVA

02292 U.1.03.02.
99.011

00005 01500 N 37,82 37,82-2021

    
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 
・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  37,82  (IVA 
inclusa);

・ il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: anno 2021 - euro 
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37,82  (IVA inclusa);

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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