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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. 1457 / 2018

prot. corr. n. 20° - 19/2/30/4 – 2018

sez 2200

OGGETTO:   “Mare  Nord  Est  2018”.  Centrale  Idrodinamica,   8_10  giugno  2018. 
Coorganizzazione con la ASD Trieste Sommersa Diving. Messa a disposizione spazio e stampa 
materiale promozionale. Subimpegno: spesa Euro 504,80.- Iva inclusa.

LA RESPONSABILE DI P. O.

richiamati
la  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08/05.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente  per 
oggetto “Documento unico di  programmazione (DUP) - periodo 2018 – 2020 - e Bilancio di 
previsione 2018 - 2020.  Approvazione”;

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. 
18.12.2013;

vista la domanda presentata da parte della A.S.D. Trieste Sommersa Diving (con sede a 
Trieste  in  via  di  Roiano,  2  -  C.F.  01039580327)  per  la  richiesta  di  coorganizzazione  della  
manifestazione “Mare Nord Est 2018”;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 257 dd. 31.05.2018, immediatamente eseguibile, 
con la quale e' stata approvata la coorganizzazione con l'ASD Trieste Sommersa Diving (con 
sede a Trieste in via di Roiano n. 2 – C.F. 01039580327) dell'iniziativa “Mare Nord Est 2018” 
che si svolgerà a Trieste, in vari siti,  dall'8 al 10 giugno 2018, mediante la messa a disposizione 
della Centrale Idrodinamica dall'8 al 10 giugno 2018, allestimento, disallestimento inclusi, e la 
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stampa, a cura della stamperia comunale, del materiale promozionale per l'importo massimo di 
Euro 800,00.- Iva inclusa, dando atto che  l'ASD Trieste Sommersa Diving provvederà a tutte le  
ulteriori spese necessarie all'organizzazione della manifestazione;

dato atto che l'ASD Trieste Sommersa Diving, provveder  in particolare:�
• al  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico  con  n.  3  addetti  in  possesso  di 

attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);
• al servizio di pulizia post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico della sala convegni;

dato atto
che, a seguito dei contatti intercorsi con i soggetti organizzatori, si provvederà alla stampa del 
seguente materiale promozionale: 

• n. 30 locandine formato A3 fronte colore
• n. 1000 pieghevoli a 3 ante formato A4

per un costo complessivo, comprensivo di  quello per il  personale (2 ore di  lavoro),  di  Euro 
504,80.- Iva inclusa, che trova copertura al cap. 38330 - imp. 2018/2878 del Bilancio corrente;

che a seguito di richiesta da parte dei soggetti organizzatori si dispone l'utilizzo della Centrale 
Idrodinamica dal giorno 7 giugno 2018 anziché dall'8 giugno, per permettere agli stessi le prove 
per la proiezione di video con i dispositivi presenti nella Centrale Idrodinamica;

ritenuto
di  mettere  a  disposizione  dell'ASD  Trieste  Sommersa  Diving  lo  spazio  della  Centrale 
Idrodinamica,  alle  condizioni  di  concessione  indicate  nell'allegato 
(condizioni_concessione_ASD_Sommersa_Diving.pdf)  al  presente  provvedimento  e  parte 
integrante  dello  stesso,  dalla  mattina  del  7  giugno  al  10  giugno  2018,  allestimento, 
disallestimento inclusi;

rammentato che, per quanto riguarda la stampa del materiale, nella deliberazione citata 
si rinvia ad apposito provvedimento dirigenziale la predisposizione del sub impegno al capitolo 
anzidetto;

dato atto
che la spesa di Euro 504,80.- 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 504,80.- Iva inclusa;

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  sarà  assolto  l'obbligo  di  pubblicazione  delle  agevolazioni  concesse  sul  sito  WEB  del 
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Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013;

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;

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  敵 estione Eventi  in Spazi Interni  e 
Contributi Culturali nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti Culturali dell'Area Scuola,�  
Educazione,  Cultura  e  Sport,  a  decorrere  dallo  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

1.di  dare  atto  che  con  la  Deliberazione  Giuntale  n.  257  dd.  31.05.2018,  immediatamente 
eseguibile,  stata approvata la  coorganizzazione con l'ASD Trieste Sommersa Diving (con�  
sede a Trieste in via di Roiano n. 2 C.F. 01039580327) dell'iniziativa � 敵are Nord Est 2018 che�  
si svolger a Trieste, in vari siti, dall'8 al 10 giugno 2018, mediante la messa a disposizione�  
della Centrale Idrodinamica dall'8 al 10 giugno 2018, allestimento, disallestimento inclusi, e la 
stampa, a cura della stamperia comunale, del materiale promozionale per l'importo massimo di 
Euro 800,00.- Iva inclusa, dando atto che  l'ASD Trieste Sommersa Diving provveder a tutte le�  
ulteriori spese necessarie all'organizzazione della manifestazione;

2. di  dare  atto  che  l'ASD  Trieste  Sommersa  Diving  provveder a  tutte  le  ulteriori  spese�  
necessarie all'organizzazione dell'evento e in particolare:

• al  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico  con  n.  3  addetti  in  possesso  di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico della sala convegni;

3. di  dare atto che i  soggetti  organizzatori  hanno richiesto di  anticipare la disponibilità della 
Centrale Idrodinamica dal giorno 7 giugno 2018, per esigenze tecniche allestitive;

4. di mettere a disposizione dell' ASD Trieste Sommersa Diving la Centrale Idrodinamica, alle 
condizioni  di  concessione  indicate  nell'allegato 
(condizioni_concessione_ASD_Sommersa_Diving.pdf)  al  presente  provvedimento  e  parte 
integrante dello stesso, dal 7 al 10 giugno 2018, allestimento, disallestimento inclusi;

5. di dare atto che si provvederà alla stampa del seguente materiale promozionale:
• n. 30 locandine formato A3 fronte colore
• n. 1000 pieghevoli a 2/3 ante formato A4

per un costo complessivo, comprensivo di  quello per il  personale (2 ora di  lavoro),  di  Euro 
504,80.- Iva inclusa;

6. di sub-impegnare la spesa complessiva di Euro 504,80.- Iva inclusa all'impegno di seguito 
indicato:
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Ann
o

Impegno Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2018 2018000287
8

Noleggio quinq. sist. copiatura e stampa 
digit. Centro Stampa com. - soc. Canon 
Italia s.p.a (modif. contab.)  B-7/5-1/14-

2018(1009/2018)

00038330 504,80 279153 2018: 
504.80.-

 
Allegati:
 condizioni_concessione_ASD_Sommersa_Diving.pdf)

LA RESPONSABILE DI P. O.
(dott.ssa Elena COMINOTTO)

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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