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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

PO GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 2704 / 2017

Prot. corr.16-13/4-1/202-17 (11534)

OGGETTO:  P.A.G. - Affidamento del servizio di timbratura e  affissione a ESATTO S.p.a. per il materiale 
di comunicazione per il progetto “Progetto Area Giovani”.  Spesa euro 471,00.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE
- con la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 –
2019. Approvazione'', sono  state  ribadite  come  obiettivi  strategici  dell'Area  Educazione, Università
Ricerca, Cultura e Sport le azioni volte alla realizzazione di iniziative rivolte ai giovani;
- il tema dei Giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, approvato con
deliberazione  consiliare  n.  50  del  13  luglio  2016,  perfezionata  in  data  03/08/2016  ed  è  stato
approfonditamente  affrontato  con  la  deliberazione  giuntale  n.  616/2016  del  28  novembre  2016
immediatamente  eseguibile, che  ha  approvato  le  nuove linee  strategiche  di  indirizzo  sul  tema  delle
politiche comunali  per i  giovani, poste sotto la significativa denominazione di  Progetto Area Giovani
(PAG); 

VISTO
- l' avvio del Progetto Area Giovani;
- la portata dell'evento vi è  la necessità di caratterizzare la manifestazione attraverso il relativo materiale
promozionale ad esso connesso con un’immagine significativa e di immediato impatto;

RICHIAMATO
- il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 e successive modifiche, con la quale si estende agli EELL l'obbligo di fare
ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi al
di sotto della soglia di rilievo comunitario (per i Comuni fissato in euro 200.000,00);

CONSTATATO
- che per timbrare e affiggere i manifesti non è possibile riferirsi alla suddetta normativa, in quanto l'unico
operatore economico in grado di erogare tale servizio per il territorio è Esatto SPA;
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VISTO
-  il  preventivo  dd. 07/09/17  (conservato  agli  atti)  con  cui  l'Esatto  SPA  , comunicava  il  costo  della
timbratura  e affissione, di 5 manifesti 6x3, quantificato in euro 471,00, da affiggere dal 13 novembre p. v.
per  14 gg nelle zone di: 

- Via Cantù
- Via dell'Istria
- Piazzale de Gasperi
- Piazza Foraggi
- Piazzale Baiamonti
       
DATO ATTO CHE
- per provvedere al servizio di timbratura risulta pertanto necessario impegnare la spesa di euro 471,00
affidando il servizio ad ESATTO S.p.a., con sede a Trieste in Piazza del Sansovino, 2 (P.iva 01051150322);
 
CONSIDERATO CHE
- la spesa oggetto del provvedimento è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e rientra nei limiti previsti di ente; 
- la prestazione in oggetto verra' a scadenza nel 2017  per euro  471,00;

RITENUTO 
- opportuno procedere al pagamento della spesa sopra indicata, tramite bonifico bancario, incaricando
l’Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico, ad effettuare per il tramite del Servizio
Ragioneria il  pagamento, mediante accredito sul c/c bancario c.c. 48727648 intestato  a Esatto spa -
Pubblicità – Trieste Piazza Sansovino 2- 34131 Trieste, Banca cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia –
Via Carducci 3:  IBAN IT 49   CIN  F   06340 02210 100000005343;

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

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI :

- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 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;
- l’art.7 del regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n.
78 dd. 04.10.2004;
-Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- la determinazione dirigenziale n. 37 dd. 31 luglio 2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la
quale  è  stata  conferito  l'incarico  di  Responsabile  della  la  posizione  organizzativa  gGiovani"   alla
dottoressa Donatella Rocco;
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DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro  471,00 necessaria alla timbratura e affissione di 5 manifesti  6x3,
affidando detto servizio ad ESATTO S.p.a., con sede a Trieste in Piazza del Sansovino, 2 (P.iva
01051150322);

2. di dare atto che:
•  la spesa oggetto del provvedimento, è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e rientra nei limiti previsti di ente; 
• la prestazione in oggetto verrà a scadenza nel 2017 per euro  471,00;

        3.   di impegnare la spesa complessiva di euro 471,00 ai capitoli di seguito elencati :  256200
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00256200 IMPOSTA 
PUBBLICIT
A' E 
PUBBLICHE
AFFISSIONI
PER 
EDUCAZI
ONE, 
UNIVERSIT
A' E 
RICERCA A
CURA 
DELLA 
STESSA

L0001 U.1.02.01.
03.001

00008 00899 N 471,00 471,00 - 
2017

 
4. di incaricare l'Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico, ad effettuare per il
tramite  del  Servizio  Ragioneria  il  pagamento  mediante  accredito  sul  c/c  bancario  c.c. 48727648
intestato   a  Esatto  spa  -Pubblicità  , Trieste  Piazza  Sansovino  2-  34131  Trieste,  Banca  Cassa  di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia  di Via Carducci 3: IBAN IT49F0634002210100000005343.

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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