
Pag. 1 / 4

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. 2111 / 2018

Prot. Corr.  20/1/41 - 3/2018 (1319)

OGGETTO: Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il “Comitato Unione” - Stadi 
“Rocco” e “Grezar” (30/08 - 01/09/2018) - spesa complessiva euro 9.251,34 (iva compresa) - 
accertamento entrata euro 200,40. 

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamati: 
- la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, con cui sono 
stati  approvati  il  “Documento unico di  programmazione (DUP)  2018-2020”  ed il  “Bilancio di  
previsione 2018-2020”;

- la Deliberazione Giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”;

- 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. 
18.12.13;

- la Deliberazione Giuntale n. 382 dd. 20.08.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la coorganizzazione con il “Comitato Unione” per la realizzazione dell'evento 
denominato “Festa dell'Orgoglio Alabardato” che si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre 2018 
presso gli Stadi “Rocco” e “Grezar”;

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

-  l’assunzione diretta  della  spesa inerente  l'esercizio  del  presidio  elettrico affidato  alla  ditta 
“Install. Pro”, (appaltatrice del servizio medesimo aggiudicato mediante gara) per un importo 
pari ad euro 2.665,94.- (iva compresa) che trova copertura al cap. 160910, in quanto ;

- l'assunzione della spesa per il servizio di allestimento di un palco 8x6 con relativo service e di 
n.  3 gazebo per  cui  sarà esperita un'indagine di  mercato attraverso il  “Mepa” la cui  spesa 
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massima stimata è stata quantificata in euro 5.000,00 + iva per un importo complessivo di euro 
6.100,00.- (iva compresa) che trova copertura al cap. 160910;

- l'affidamento della stampa di 50 locandine e 500 volantini alla “Stamperia Comunale” per un 
importo di euro 285,00.- (iva compresa) che trova copertura al cap. 38330 (imp. 2018/2878);

-  l'assunzione  della  spesa  per  la  convocazione  della  “CTCVLPS  -  Commissione  Tecnica 
Comunale  di  Vigilanza Locali  Pubblico  Spettacolo”  che effettuerà il  sopralluogo prima dello 
svolgimento dell'evento;

- l'assunzione della spesa per il lavoro straordinario del personale che trova copertura nelle 
spese per il personale;

considerato che per la ricerca del soggetto economico idoneo ad allestire un palco di 
dimensioni 8x6 con relativo service e di n. 3 gazebo, permane l'obbligo del ricorso al Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  posto  dall'art.  7  del  D.L n.  52/2012  e 
dall'art. 1 del D.L 95/2012, convertito in Legge n.135/2012, con le precisazioni di cui all'art. 36 
comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;

precisato che nelle ultime due edizioni  dell'evento, ovvero negli  anni  2016 e 2017, a 
seguito  di  indagine  di  mercato  attraverso  il  “Mepa”,  è  risultata   sempre  vincitrice  ed 
aggiudicataria la ditta “Allest” - Via Isonzo, 21/D - Mossa (GO);

ravvisata, pertanto, l'opportunità ai sensi dell'art.36 del  Codice dei Contratti Pubblici, di 
non includere tra le ditte da invitare la citata ditta “Allest”;

stabilito  che  il  sostegno  economico  all'evento,  salvo  quanto  precisato  al  successivo 
capoverso, 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 il servizio stampa di locandine e volantini rientra nel limite 
massimo di spesa di cui al D.L. 78/2010;

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;

DETERMINA

1)  di  dare  esecuzione  alla  deliberazione  giuntale  n.  382  dd.  20.08.2018,  immediatamente 
eseguibile,  coorganizzando  l'evento  denominato  “Festa  dell'Orgoglio  Alabardato”  che  si 
svolgerà presso gli Stadi “Rocco” e “Grezar” dal 30 agosto al 1 settembre pp.vv.;

2)  di  affidare  l'esercizio  del  presidio  elettrico alla  ditta  “Install.Pro”  (appaltatrice  del  servizio 
medesimo aggiudicato mediante gara)  per un importo di  euro 2.665,94.- (iva compresa)  da 
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impegnare al cap. 160910;

3) di procedere,  mediante gara ufficiosa effettuata attraverso il  “Mepa”, all'individuazione del 
soggetto economico idoneo a fornire  il  servizio di  allestimento di  un palco 8x6 con relativo 
service e di n. 3 gazebo con prenotazione di una spesa massima presunta di euro 6.100,00.- 
(iva compresa) al cap. 160910;  
4) di affidare la predisposizione di 50 locandine e 500 volantini alla stamperia comunale per un 
importo di euro 285,00.- (iva compresa) da subimpegnare al cap. 38330 (imp. 2018/2878);

5) di contabilizzare l'importo di euro 200,40.- relativo alle prestazioni fornite dalla “CTCVLPS - 
Commissione  Tecnica  Comunale  di  Vigilanza  Locali  Pubblico  Spettacolo”  che  effettuerà  il 
sopralluogo prima dello svolgimento dell'evento mediante esito dal cap. 160910 ed introito al 
cap. 95800;

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 9.251,34.-;

9) di dare atto che il cronoprogramma della riscossione per l'entrata in argomento è il seguente: 
anno 2018 - euro 200,40.-;

10) di liquidare le relative note di spesa previo accertamento della regolarità e conformità delle  
stesse e delle prestazioni effettivamente effettuate;

11) di accertare l'entrata complessiva di euro 200,40.- al capitolo seguente: 

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

2018 95800 RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONI 
DI SOMME PER 
FUNZIONAMEN
TO 
COMMISSIONE 
TECNICA DI 
VIGILANZA SUI 
LOCALI DI 
PUBBLICO 
SPETTACOLO

EG403 E.3.05.02
.03.001

00018 1899 N 200,40 2018:200,
40

12) di prenotare la spesa complessiva di euro 6.100,00.- (iva compresa) al capitolo seguente: 
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 

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 6.100,00 2018:610
0,00 
(Mepa - 
allestimen
to palco)
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DELLA 
CULTURA - 
rilevante IVA

13) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.866,34.- (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati:  

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

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 2.665,94 2018:266
5,94 
(Install.Pr
o)

2018 00160
910

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

M0001 U.1.03.02
.02.005

00012 01299 N 200,40 2018:200,
40 
(CTCVLP
S)

14) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 285,00.- (iva compresa) all'impegno 
seguente: 

Anno Impegno Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2018 20180002878 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)

0003833
0

285,00 285353 2018:285,00 
(Stamperia Comunale)

   
IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Fabio Lorenzut
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