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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 SPORT

REG. DET. DIR. N. 1802 / 2018

Prot. Corr.  20/2/11 - 13/2017 (1121)

OGGETTO: Stadio “Grezar” - coorganizzazione con “ASD Polisportiva Triveneto” - “11° Meeting 
di Atletica Leggera” dd. 14/07/2018 - impegno di spesa di euro 3.770,68 (iva compresa). 

IL RESPONSABILE DI P.O.

Viste:  -  la  deliberazione  consiliare  n°  10  dd.  14/03/2016,  immediatamente  eseguibile,  che 
approva il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

- la deliberazione giuntale n. 335 dd. 09/07/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è  
stata approvata la coorganizzazione con l'ASD Polisportiva Triveneto per la realizzazione della 
manifestazione “11° Meeting di Atletica Leggera” che si svolgerà in data 14/07/2018 presso lo 
Stadio “Grezar”;

- la deliberazione consiliare n. 67 del 18 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, con la 
quale  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  co-
organizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

considerato che il Comune di Trieste intende valorizzare e promuovere la ricca e vivace realtà 
culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale in un rapporto sinergico con altre 
associazioni pubbliche e private impegnate in tali settori, consentendo alla città di esprimere al  
massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;
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preso atto che per  la  fornitura di  beni  e l'erogazione di  servizi  di  importo inferiore ad euro  
1.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 208/2015 - art. 1 -  
comma 502); 

preso atto che con il provvedimento giuntale sopraccitato è stata approvata la coorganizzazione 
del Comune di Trieste da fornirsi attraverso:

l’assunzione della spesa per la predisposizione di premi di rappresentanza affidata alla ditta 
“Cecchini” - V. Molino a Vento, 51 (TS) per un importo di euro 391,35 (iva compresa);

l'assunzione  della  spesa  per  la  conduzione  dell'esercizio  elettrico  affidata  alla  ditta  “Siram 
S.p.A.” - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di Global Service per la gestione dei 
beni immobili comunali, per un importo di euro 490,00 (iva compresa);

l'assunzione della spesa per la predisposizione di abbigliamento sportivo personalizzato per gli 
atleti affidata alla ditta “Dana Sport” - V. Petrarca, 16 - Aiello del Friuli (UD), ditta di riferimento 
della “Fidal  -  Federazione Italiana di  Atletica Leggera”,  che dispone dei  loghi  e dei  stemmi 
nazionali,  per un importo di euro 1.211,83 (iva compresa);

il rimborso alla “Fidal - Comitato Regionale FVG” delle spese relative alla realizzazione delle 
gare in senso stretto quantificate in euro 1.677,50 (iva compresa);

considerato che l'importo complessivo di euro 3.770,68 (iva compresa) trova copertura al cap. 
160910 del bilancio corrente;

stabilito che il sostegno economico all'evento, salvo quanto precisato al successivo capoverso, 
stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre alle attività 
proprie dell'Ente tenuto conto dei programmi e dei progetti vigenti sottraendolo pertanto ai limiti 
di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

precisato che la spesa per la predisposizione dei premi di rappresentanza e dell'abbigliamento 
sportivo personalizzato per gli atleti rientra nel limite massimo di spesa di cui al D.L. 78/2010;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-
2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

vista  la  determinazione  n.  23/2017  del  Segretario/Direttore  Generale  circa  la  competenza 
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all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1)  di  dare  esecuzione  alla  deliberazione  giuntale  n.  335  dd.  09/07/2018,  immediatamente 
eseguibile,  coorganizzando  l'evento  denominato  “11°  Meeting  di  Atletica  Leggera”  che  si  
svolgerà presso lo Stadio “Grezar” in data 14/07/2018;

2) di affidare la predisposizione dei premi di rappresentanza alla ditta “Cecchini” per un importo 
di euro 391,35 (iva compresa);

3)  di  affidare  la  conduzione dell'esercizio  elettrico  alla  ditta  “Siram” per  un  importo di  euro 
490,00 (iva compresa);  

4) di affidare la predisposizione di abbigliamento sportivo personalizzato per gli atleti alla ditta 
“Dana Sport” per un importo di euro 1.211,83 (iva compresa);

5) di rimborsare alla “Fidal - Comitato Regionale FVG” l'importo di euro 1.677,50 (iva compresa)  
relativo  alle  spese  per  la  realizzazione  delle  gare  in  senso  stretto  verso  presentazione  di 
regolari fatture debitamente quietanzate;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2018;

8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 3.770,68;

9) di liquidare le relative note di spesa previo accertamento della regolarità e conformità delle 
stesse e delle prestazioni effettivamente effettuate;
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10) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.770,68 (iva compresa) ai capitoli seguenti:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 391,35 2018:391,
35 
(Cecchini)

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 490,00 2018:490,
00 
(Siram)

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 1.211,83 2018:121
1,83 
(Dana 
Sport)

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 1.677,50 2018:167
7,50 
(Fidal)

 
IL RESPONSABILE DI P.O.

Liliana MESSINA

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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 Atto n. 1802 del 09/07/2018

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: MESSINA LILIANA
CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H
DATA FIRMA: 10/07/2018 10:55:58
IMPRONTA: 5A61664235D78A0A6BD6149DF94809E5E34C7259EDF339B2C3690A4AE0D835F6
          E34C7259EDF339B2C3690A4AE0D835F6F9C05086099630A6336A4EBC56BD783E
          F9C05086099630A6336A4EBC56BD783EFEA0118C2D8C2F54EFBB6348BBACDBF6
          FEA0118C2D8C2F54EFBB6348BBACDBF6770C94DD5B90E1B2DE46E105D166554E


