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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

P.O. GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2533 / 2018

Prot. corr.16 – 13/4/1- 398/18   (15391)

OGGETTO: CIG: Z8B250E3B6 - PAG – Progetto Area Giovani –  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
anno scolastico 2018/2019 - affidamento del servizio di realizzazione della rassegna cinematografica ON
THE WAY all'associazione culturale Alpe Adria Cinema. Impegno di spesa Euro 3.000,00 (Iva inclusa).  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
-  l'Amministrazione  comunale, attraverso  il  programma  del  Sindaco  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 50/2016 dd. 13 luglio 2016, ha posto il tema dei Giovani al centro del programma di mandato
e istituito una delega assessorile appositamente dedicata;
- nelle conseguenti linee strategiche del Progetto Area Giovani (PAG), individuate ed adottate con la
deliberazione giuntale n. 616/2016 del 28 novembre 2016 (Progetto Area Giovani - Linee di indirizzo delle
politiche comunali  per  i  giovani), è previsto il  rilancio delle politiche a favore delle fasce giovanili  con
adeguate azioni di messa a disposizione di spazi e opportunità;

preso atto
- che una delle linee strategiche del PAG, delineate nella Deliberazione n. 616/16, richiama il rapporto
con gli istituti scolastici di secondo grado, soprattutto nella loro funzione di orientamento professionale
e per le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- che inoltre un'ulteriore linea strategica della succitata Deliberazione afferisce al filone Benessere, per
l'attivazione  di  collaborazione  e  azioni  volti  alla  prevenzione  del  disagio  giovanile  e  a  favore  della
promozione della salute;

visto
- che l'associazione culturale Alpe Adria Cinema ha proposto un ciclo di 3 film in lingua originale su figure
femminili resilienti dal titolo ON THE WAY, agganciandosi al tema dell'identità di genere e delle nuove
opportunità per le giovani generazioni, offrendo anche momenti di approfondimento guidato, che integra
altri percorsi di prevenzione della violenza e dello sviluppo di abilità psico sociali nei giovani;
- che il PAG Progetto Area Giovani prevede, nell'ambito dell'area strategica Benessere, la promozione di
attività  che  sviluppino  i  temi  delle  life  skills  e  delle  competenze  trasversali  nei  ragazzi, specie  in
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riferimento alla delicata fase dell'adolescenza;

acquisito
-  un preventivo presentato dall'associazione culturale Alpe Adria Cinema, conservato agli atti, con sede a
Trieste in Piazza degli Abruzzi, 3 (P.I.V.A 01137240329 - C.F. 90047280327) per la realizzazione di una
rassegna cinematografica di 3 titoli sul tema della resilienza di figure femminili dal titolo ON THE WAY,
insieme a momenti di approfondimento guidato, rivolta alla fascia adolescenziale nell'ambito dei progetti
di ASL promossi dal PAG, per una spesa di Euro 3.000,00 (Iva inclusa) ;

dato atto 
- che, con riferimento agli affidamenti dei servizi di realizzazione degli eventi suddetti, trattasi di attività
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse
alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

richiamato
-  il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed, in particolare l'art 63 “Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara” comma 2, lett. b) il quale prevede, tra l'altro, che lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

attesa
- l'impossibilità, sempre in relazione alla natura artistica della prestazione, di fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ritenuto
- di approvare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 (Iva compresa) per la realizzazione dell'evento di 
seguito descritto;
- di affidare all'Associazione culturale  Alpe Adria Cinema,  con sede a Trieste in Piazza degli Abruzzi, 3
(P.I.V.A 01137240329 - C.F. 90047280327) la realizzazione dell'evento per la spesa di Euro 3.000,00 (Iva
compresa);

richiamate
-  la  Deliberazione  Consiliare  n. 17  dd. 08.05.2018, dichiarata  immediatamente  eseguibile, è  stato
approvato  il  “Bilancio  di  Previsione  2018/2020  e  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP)  periodo 2018/20”;

- la Deliberazione Giuntale n.  347 dd. 19.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come
oggetto gPiano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020h;

dato atto
- che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2018;
- che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: anno 2018 Euro 3.000,00 (Iva compresa);
-  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);

acquisita
- la mail  dd. 22.06.2018,, conservata in atti, con la quale il dott. Fabio Lorenzut, in qualità di direttore
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, responsabile del capito 160910 “EVENTI, PUBBLICITA',
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TRASFERTE  PER  MOSTRE, MANIFESTAZIONI  E  SERVIZI  DIVERSI  A  CURA  DELLA  CULTURA  -
rilevante IVA (604-001)” ha autorizzato la dott.ssa Rocco Donatella, responsabile della P.O. Giovani, ad
effettuare  l'impegno  sul  suddetto  capitolo  per  l'importo  massimo  di  euro  3.000,00  ai  fini  della
realizzazione dell'evento;

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
stata assegnata la posizione organizzativa “Giovani" alla dottoressa Donatella Rocco;
- 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;

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

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 (Iva compresa) per il servizio di realizzazione
della rassegna cinematografica ON THE WAY, dedicata a ragazzi adolescenti dei moduli di Alternanza
Scuola Lavoro promossi da PAG – Progetto Area Giovani;

2. di affidare  all'associazione culturale  Alpe Adria Cinema,  con sede a Trieste in Piazza degli Abruzzi, 3
(P.I.V.A 01137240329 - C.F. 90047280327) la realizzazione dell'evento sopra descritto, per una spesa
Euro 3.000,00 (Iva compresa ) ;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 (Iva compresa) al capitolo 160910 di seguito
indicato:

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

2018 00160910 EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZI
ONI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

M0001 U.1.03.02.
02.999

00012 01299 N 3.000,00 3.000,00-
2018

    
4. di dare atto 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
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bilancio'' introdotte dai commi 707 e segg. Dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016);

 l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nell'anno 2018;
 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 euro

3.000,00 (Iva compresa);
5.  di dare atto che il servizio suddetto verrà liquidato a verifica dell'avvenuta prestazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dottoressa 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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