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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. 3429 / 2017
prot. corr. n. 20ｰ ｰ19/2/93/3-2017
sez. 4398

OGGETTO:  Concerto ”I Soliti Pooh & Friends Insieme per Astro”. Teatro di San Giovanni, 2–3 
dicembre 2017.  Concessione provvidenza.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che con Deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il  
“Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed 
Enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.”;

vista la  richiesta  di  provvidenza,  pervenuta  in  data  17  ottobre  2017  da  parte  dell' 
Associazione Triestina Ospedaliera Onlus ASTRO (con sede a Trieste in via  Rismondo 12/1 - 
C.F. 90082960320) per il concerto ”I Soliti Pooh & Friends Insieme per Astro”, che si terrà a 
Trieste nel Teatro di San Giovanni, in via San Cilino, nelle giornate di  sabato 2 (dalle 20.30 alle  
22.30) e domenica 3 dicembre 2017 (dalle 18.00 alle ore 20.00);

precisato che la suddetta Associazione  ha richiesto come provvidenze la stampa del 
materiale  promozionale;

dato atto che la domanda risulta completa, in termini di dichiarazioni e documentazione 
presentate;

valutata la  domanda  presentata  in  relazione  ai  criteri  di  cui  all’art.  14  del  citato 
Regolamento e considerata, in particolare, la rispondenza ai seguenti:

• particolare rilievo negli ambiti di cui allｰrticolo 1;
• coinvolgimento  di  soggetti  appartenenti  alle  fasce  deboli  (es.  stranieri  da  integrare, 

giovani, disabili, adulti di età superiore ai 65 anni);

ritenuto di concedere all'Associazione Triestina Ospedaliera ASTRO, quale provvidenza, 
la stampa del materiale promozionale al fine di promuovere il concerto '' I Soliti Pooh & Friends 
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Insieme per Astro'' che si terra' a Trieste nel Teatro di San Giovanni sabato 2 e domenica 3 
dicembre p.v. , negli orari sopra descritti; 

considerato che la stampa di n. 50 locandine formato A3  a cura del  Centro  Stampa 
comunale  ha  un  costo  complessivo  di  Euro  32,00.-  Iva  inclusa,  e  che  trova  copertura 
all'impegno  17/548  a  carico  del  capitolo  38830  Utilizzo  di  beni  di  terzi  per  l'Area  Risorse  
Economiche a cura dell'Economato, CIG 633667881A; 

dato atto che la spesa di Euro 32,00.- 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;

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di 
Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, convertito 
in legge 07.08.2012 n. 134;

richiamato l’art.  107 e  147 bis  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  
(D.LGS. n.  267/2000)  e l’art.  131 dello  Statuto del  Comune di  Trieste circa la  competenza 
all’adozione dell’atto;

richiamata 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'1.08.2017 e fino al 
termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla 
scadenza dello stesso;

DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa:

1. di  concedere  all'Associazione  Triestina  Ospedaliera  ASTRO  (con  sede  a  Trieste  in  via 
Rismondo 12/1 - C.F. 90082960320), quale provvidenza, la stampa del materiale promozionale 
a  cura  del  Centro  Stampa comunale,  per  promuovere  il  concerto  ”I  Soliti  Pooh  &  Friends 
Insieme per Astro”, che si terrà a Trieste nel Teatro di San Giovanni sabato 2 e domenica 3 
dicembre p.v. ;
2.di dare atto che l'importo di cui al punto 3. trova copertura all'impegno 2017/548 a carico del 
capitolo 38830 “Utilizzo di beni di terzi per l'Area Risorse Economiche a cura dell'Economato”  
CIG 633667881A;
3.  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di  
Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, convertito 
in legge 07.08.2012 n. 134;
4. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 32,00 agli impegni di seguito elencati : 
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Anno Impegno Descrizione Cap Importo Mov. Cont.  

2017 20170000548 Noleggio quinquennale 2015-2020 di un sistema 
di copiatura e stampa digitale per il Centro stampa 
comunale -I-11/7/15-2(11304) 

000388
30

32,00 248625

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(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.)

Responsabile del procedimento: Elena CominottoTel: 040 6754016E-mail: elena.cominottoomune.trieste.itPosta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Bruna EspositoTel: 0406754033E-mail: bruna.esposito@comune.trieste.it(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Bruna EspositoTel: 0406754033E-mail: bruna.esposito@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it
Pratica ADWEB n.  3429 / 2017



 Atto n. 3429 del 21/11/2017

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: COMINOTTO ELENA
CODICE FISCALE: CMNLNE69D59L219L
DATA FIRMA: 23/11/2017 13:50:40
IMPRONTA: 8C60A7645399B3D1C4CD6D1549A9195198D4F000D791ECF7F3C1086C6BC92ED5
          98D4F000D791ECF7F3C1086C6BC92ED5C28B2900C37468FDD13DB2DA86AD48C7
          C28B2900C37468FDD13DB2DA86AD48C79B7CE780392CFF069467C448DB8EA598
          9B7CE780392CFF069467C448DB8EA598B54ECD4F3B2816B7560B5A13C8C0DA0A


