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piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA CULTURA E SPORT 

SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI CIVICI 

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO GESTIONE CONTABILE 
 

REG. DET. DIR. N. 162 / 2012 
 
Prot. corr. M3-27/1/6-134/11(117)12 

OGGETTO: Celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Italo Svevo - Affidamento 
prestazione occasionale per conferenza  -  Affidamento servizio per visite guidate - 
Spesa Euro 922,00.  Prot. corr. M3-27/1/6-134/11(117)12 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Premesso che il Servizio Biblioteche e Musei Civici esplica la sua attività culturale 
nell’ambito delle competenze e delle norme stabilite dalla Legge Regionale 1° dicembre 2006 n. 25 
“Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e 
valorizzazione del patrimonio archivistico”;  

 
richiamata la deliberazione giuntale n. 497 dd. 17 novembre 2011 con la quale si stabilisce 

di dare particolare risalto al 150° anniversario della nascita di Italo Svevo organizzando un 
significativo numero di eventi da realizzarsi dal 19 dicembre 2011  - data di nascita di Italo Svevo -  
alla fine di marzo 2012 e si  approva il programma di massima delle iniziative; 

 
richiamata la determinazione dirigenziale n. 5395 dd. 21/12/2011 con la quale si approvava  

la  spesa complessiva di   Euro 13.907,00  IVA  per gli eventi collaterali (ciclo conferenze, concorso 
letterario, presentazioni varie) alla manifestazione “Italo Svevo nel centocinquantesimo 
anniversario della nascita”, da realizzarsi da gennaio a marzo del 2012 e si demandava a successivi 
provvedimenti dirigenziali gli adempimenti necessari alla realizzazione degli eventi; 

 
precisato che tra gli eventi in programma è prevista una  conferenza “Un poeta racconta 

Una vita” Rilettura del primo romanzo di Svevo per il giorno 17 gennaio 2012 alle ore 18.00 presso la 
sala Bazlen di Palazzo Gopcevich; 

 
considerato che all’incontro parteciperà, in qualità di conferenziere, il dott. Luigi Nacci di 

Trieste, poeta ed intellettuale studioso di letteratura triestina, che ha presentato una richiesta di 
compenso lordo di Euro 350,00 comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge; 
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richiamati: 

- l’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dal D.L. n. 112/08 
convertito dalla L. 133/08 e dalla L. 69/09, 

- lo stralcio del Regolamento degli uffici e i servizi emanato in attuazione dell’art. 3 commi 
55e 56 delle legge n. 244/12/2007 e successive modificazioni avente come oggetto 
“Procedure per l’affidamento degli incarichi esterni e di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza” approvato con Deliberazione giuntale n. 147 dd. 12/04/2010; 
 

dato atto che sussistono, per l’adozione del presente atto, i seguenti presupposti: 
� l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni 

necessarie, 
� la necessità di reperire professionisti di particolare comprovata specializzazione; 
� la condizione che la spesa per il presente incarico rientra nel limite massimo degli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2011 e nel Bilancio pluriennale 
2011/2013; 

 
 precisato  che: 

• ai sensi della lettera E), secondo comma, dello stralcio del Regolamento degli 
uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 56 della legge 
24/12/2007 come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito dalla L. 133/08 e dalla 
L. 69/09 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria per l’attività che debbono essere svolte da soggetti che operano 
nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali …. nonché a 
supporto dell’attività didattica e di ricerca…. 

• ai sensi della lett. G), comma 7, lett. b) e c) dello stralcio del Regolamento sopra 
richiamato, si prescinde dall’esperimento di procedura comparativa trattandosi 
di collaborazione che si esauriscono in una sola azione o di prestazione 
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento 
del fine e i cui compenso sono di modesta entità; 

 
considerato che tra gli eventi in programma per le celebrazioni per il 150° anniversario 

della nascita di Italo Svevo è in corso una mostra dal titolo “U.S. Ultima Sigaretta. Italo Svevo e il 
buon proposito” allestita presso la sala Selva di Palazzo Gopcevich e aperta al pubblico dal 19 
dicembre 2011 al 1° aprile 2012; 

 

valutato opportuno offrire al visitatore della mostra la possibilità di fruire di un servizio di 
visite guidate; 

 

atteso che per gran pare delle giornate le visite guidate sono coperte con professionalità 
interna all’ente, 

che le visite guidate già programmate con personale interno risultano insufficiente rispetto 
alle numerose richieste che continuano ad arrivare; 

 

considerata la figura del dott. Luca Bellocchi, storico dell’arte, laureato in Lettere Moderne 
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con indirizzo storico artistico e successivamente anche in Storia, che ha già collaborato alla 
realizzazione di precedenti mostre istituzionali, anche curando il servizio di visite guidate, con 
risultati molto soddisfacenti; 

 
visto il preventivo, conservato in atti, del dott. Luca Bellocchi (titolare di un’impresa 

individuale iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Trieste con n. 129712, con sede a Trieste 
in via Kandler, 14 - p.Iva 01159780327), per la realizzazione di n. 10 visite guidate, per un importo 
complessivo di Euro 572,00; 

 
richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 25 dd. 25.06.2009 di affidamento dell’incarico 

di Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrativo – Gestione Contabile” alla 
sottoscritta, con la definizione delle competenze e delle risorse attribuite e la Determinazione 
Dirigenziale n. 1/2012 di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa alla dipendente Gloria 
Deotto per il periodo 01/01/2012 – 31/03/2012; 

 
 richiamato l’art. 107, comma 3 lett. d) del D.lgs.  18/08/2000 n. 267 e l’art. 131 dello 

Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all’adozione dell’atto; 
 

                                               DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa,  la  spesa complessiva di   Euro 922,00 per la 
realizzazione della conferenza “Un poeta racconta Una vita” Rilettura del primo romanzo di Svevo 
prevista per il giorno 17 gennaio 2012 e per la necessità di ampliamento del numero delle visite 
guidate; 

 

2. di affidare al dott. Luigi Nacci l’incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale, in 
qualità di conferenziere, per la conferenza “Un poeta racconta Una vita” Rilettura del primo 
romanzo di Svevo prevista per il giorno 17 gennaio 2012  per un compenso di Euro 350,00 
comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge;  

 

3. di affidare alla ditta individuale Luca Bellocchi (con sede a Trieste in via Kandler 14 - p.Iva 
01159780327), la realizzazione di n. 10 visite guidate alla mostra “U.S. Ultima Sigaretta. Italo 
Svevo e il buon proposito” allestita presso la sala Selva di Palazzo Gopcevich, per un importo 
complessivo di Euro 572,00.- Iva inclusa: 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 922,00 è gia stata impegnata con determinazione 
dirigenziale n. 5395 dd. 21/12/2011. 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
(dott.ssa Gloria Deotto) 

 
Trieste, vedi data firma digitale 



 
 

comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA CULTURA E SPORT 
SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI CIVICI 
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO GESTIONE CONTABILE 

 

REG. DET. DIR. N. 162 / 2012 
 

OGGETTO: Celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Italo Svevo - Affidamento 
prestazione occasionale per conferenza  -  Affidamento servizio per visite guidate - 
Spesa Euro 922,00.  Prot. corr. M3-27/1/6-134/11(117)12 

Allegati:  
 

  
 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA’ FINANZIARIA 

dott.ssa Giovanna Tirrico 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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Allegati:   

 
 

SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 

 

 

REG. DET. DIR. N. 162 / 2012 

adottato il 13/01/2012 12:34:39 

esecutivo il 13/01/2012 16:01:03 

 
è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione: 

Firmatario Data Firma 
Deotto  Gloria 13/01/2012 12:34:39 

 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 13/01/2012 16:01:03 da 
Tirrico  Giovanna. 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 


