
Pag. 1 / 2

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 808 / 2018

prot. corr. n. 20ｰ - 19/2/12/6 - 2018 
sez. 965

OGGETTO: Incontro/festa ''E se fosse gioia?''. Coorganizzazione con la Diocesi di Trieste. Sub-
impegno spesa Euro 220,00.- Iva inclusa.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 122 dd. 15 marzo 2018 con la quale è stata 
approvata  la coorganizzazione con la Diocesi  di  Trieste (con sede in via Cavana 16 -  C.F. 
90034770322) dell'incontro / festa dal titolo: “E se fosse gioia?", da realizzarsi nella giornata di  
domenica 25 marzo 2018, in occasione della Giornata  Mondiale della Gioventù, nel Magazzino 
26 di Porto Vecchio;

considerato che tra le agevolazioni assegnate è prevista la messa a disposizione di n. 15 
tavoli  e  di  n.  150 sedie, per  un costo  complessivo  di  Euro 220,00.-  Iva inclusa,  che trova 
copertura all'impegno  2018/288 a carico del capitolo 38555 “Servizi Ausiliari per l'Area Risorse 
Economiche”;

rammentato che  nella  deliberazione  citata  si  rinvia  ad  apposito  provvedimento 
dirigenziale la predisposizione del sub-impegno al capitolo anzidetto; 

dato atto 
che la spesa di Euro 220,00.- Iva inclusa rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio  
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che il servizio sopra descritto verrà a scadenza nell'anno 2018;

che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
• anno 2018: Euro 220,00.- Iva inclusa;
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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);

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  pubblicità',  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi'  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;

la Determinazione Dirigenziale n. 16/2017 dd. 28.07.2017 con cui e stato conferito alla dott.ssa 
Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Gestione Eventi in Spazi Interni e 
Contributi Culturali” nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti  Culturali dell'Area Scuola, 
Educazione, Cultura e Sport, a decorrere dall'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 regolarità e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 220,00 Iva inclusa all'impegno di seguito 
indicato: 

Anno Impegno Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2018 20180000288 Prestazioni di servizi da parte di 
cooperative sociali (L.R. FVG 

20/2006): facchinaggio, sgombero 
e trasporto a bassa 

specializzazione per il periodo

00038555 220,00 271523 2018:288,00;

dando atto che la stessa e' relativa alla messa a disposizione di n. 15 tavoli e di n. 150 
sedie, quale agevolazione assegnata alla Diocesi di Trieste (con sede in via Cavana 16 - C.F. 
90034770322) in occasione dell'incontro / festa dal titolo: “E se fosse gioia?"
 

LA RESPOINSABILE DI P.O.
(dott.ssa Elena Cominotto)
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