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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

REG. DET. DIR. N. 3443 / 2019

Prot. Corr. 16-5/5/2/19-7(13988)

OGGETTO: Oggetto: Corso di formazione organizzato dal Gruppo di Studio Territoriale FVG 
Nidi Infanzia -  Iscrizione di n. 25 personale educativo Nidi Comunali. Nelle giornate del  25 
gennaio,  15  febbraio,  21  marzo  e  4  aprile  2020.  Spesa  complessiva  partecipazione  Euro 
2.000,00  (esente iva art. 10, D.P.R 26/10/72 N. 633) – CIG. Z2B2AB2BEB 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati

• le  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  approvate  con  Deliberazione  Consiliare  n. 
50/2016;

• Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le annualità 2019-2021 e il Bilancio di 
previsione  dell'Ente  2019-2021,  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd. 
03.04.2019,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  che enucleano tra  gli  obiettivi  strategici  del 
Servizio  Scuola  ed  Educazione  del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione 
Turistica,  Cultura  e  Sport,  la  valorizzazione  dell'identità  storica  dei  sevizi  educativi 
comunali  e  la  promozione della  cultura dell'infanzia,  investendo sul  riconoscimento e 
consolidamento  delle  esperienze,  competenze  e  professionalità  del  personale 
insegnante/educativo, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti esterni;

• i  p.ti  8.1,  8.2,  8.5  e  8.6  "Servizi  Educativi"  del  su  richiamato  DUP 2019-2021,  che 
evidenziano  come  i  servizi  educativi  comunali,  ciascuno  nella  propria  specificità,  si 
configurino come un sistema unico di valori e obiettivi comuni;

• il  p.to  8.3  "Investire  sul  personale  educativo"  del  medesimo  DUP  2019-2021, che 
sottolinea  come investire sulla formazione del personale insegnante/educativo sia una 
priorità  dell’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  azione  strategica  per  la  crescita 
professionale e il potenziamento della qualità dei servizi;
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dato atto che
• il  Comune  di  Trieste  tramite  il  Dipartimento  Scuola,  Educazione,

Promozione Turistica, Cultura e Sport Servizio Scuola ed Educazione gestisce 18  Nidi 
Infanzia,  2 Sezioni Primavera, e 2 Spazi Gioco  quali  servizi  formativi  – educativi  per 
l'infanzia rivolti alle famiglie;

• tra  gli  obiettivi  prioritari  dell'Amministrazione  Comunale  è  indicata  la  formazione  del 
personale quale azione strategica per la crescita professionale e il potenziamento della 
qualità dei servizi e la promozione della cultura per l'infanzia;

• con Determina Dirigenziale n. 4059 di data 10/09/2018 è stato approvato il Piano della  
Formazione di Ente 2018 – 2019;

• il  predetto  Piano prevede per il  personale educativo specifici  interventi  di  formazione 
stante la peculiarità delle mansioni svolte,;

• il  Comune  di  Trieste  tramite  il  Dipartimento  Scuola,  Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport Servizio Scuola ed Educazione ritiene strategico 
incrementare  gli  interventi  nel  campo  della  pedagogia  e  dell'educazione  rivolti  al 
personale educativo del Servizio Scuola ed Educazione;

premesso   che
il Gruppo di Studio Territoriale FVG  Nidi Infanzia offre occasioni di incontro e discussione 

tra  persone  impegnate  nell’educazione  della  prima  infanzia,  in  luoghi  diversi  e  in  diverse 
situazioni professionali, attorno ai molteplici temi che fanno da sfondo all’educazione nella prima 
infanzia;

considerato che
• anche per anno educativo/scolastico 2019/2020 il  Gruppo di Studio Territoriale FVG Nidi 

Infanzia ha proposto un calendario di appuntamenti formativi che risulta essere completo 
e coerente con le impostazioni previste nel Piano della Formazione Specialistica di Ente;

• in  particolare,  il  programma degli  appuntamenti  formativi  proposti,  prevede 4 incontri  
(calendarizzati nelle giornate del 25 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo e 4 aprile 2020) che 
offriranno l'opportunità alla città di Trieste, che vanta un patrimonio di 18 Nidi d'Infanzia 
Comunali, 2 Spazi Gioco e due Sezioni Primavera, di potersi confrontare e a sua volta 
portare il proprio contributo a livello regionale e nazionale rispetto alle tematiche relative 
alla prima infanzia;

sottolineata
l' importanza di far partecipare ai suddetti eventi formativi n. 25 educatori dei Nidi Infanzia 

del  Comune  di  Trieste,  uno  (1)  per  ciascuna  struttura  educativa, in  considerazione  delle 
mansioni  da  questi  svolti,  con  il  compito  di  condividere  e  stimolare  sui  temi  trattati  nei  4 
appuntamenti formativi i rispettivi gruppi di lavoro, in un ottica di diffusione capillare di quanto 
appreso,  al fine di migliorare il loro agire nella pratica educativa quotidiana;

rilevato
che  la  scelta  del  fornitore  stata  operata,  oltre  che  per  l'  attinenza  e  il  valore  degli  

argomenti trattati,  in considerazione della professionalità del Gruppo Studio Nidi Fvg e della 
vicinanza geografica della sede del corso;

preso atto
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che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) posto dall'art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 
94/2012 e dall'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, con le precisazioni di cui 
all'art. 36 comma 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016;

richiamata
altresì la Legge di bilancio 2019, n. 145/2019 pubblicata in G.U. n. 302/2018, al cui art. 1,  

comma 130, con la quale viene indicato l'innalzamento ad Euro 5.000,00 (da euro 1.000,00) 
relativo alla soglia entro la quale sono ammessi acquisti di beni e di servizi senza ricorso al 
MEPA;

preso atto che
• che per il servizio in oggetto è stata inoltrata richiesta di preventivo al Gruppo di Studio 

Territoriale  FVG  Nidi  Infanzia,  che  ha  come  riferimento  il  Gruppo  Nazionale  Nidi  e 
Infanzia, c/o riesco – via Cà Selvatica, 7 – 40123 Bologna (C.F: 910 209 703 55 – P.I:  
034 133 81 207) come da documentazione conservata agli  atti  istruttori  del presente 
provvedimento;

• che entro i termini stabiliti, l'operatore in parola ha inoltrato la propria offerta per il servizio 
sopra indicato, per la spesa complessiva di  Euro 2.000,00 (esente iva art.  10, D.P.R 
26/10/72  N.  633) come da  preventivo  ora  conservato  agli  atti  istruttori  del  presente 
provvedimento;

rilevata
la congruenza dell'importo, con quanto effettivamente richiesto;

constatato
che la spesa complessiva di iscrizione ammonta a Euro 2.000,00 (esente iva art.  10, 

D.P.R 26/10/72 N. 633) trova copertura al  cap. 17920   “Formazione per il  Servizio Risorse 
Umane (soggetta a limite)”, a carico del bilancio 2020;

ribadita
la valenza formativa e di crescita professionale dell'attività sopra menzionata

dato atto che
• che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd.  03.04.2019,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 2019 -  2021 
nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

• che con Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 20121”;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 – 
Euro 2.000,00 (esente iva art. 10, D.P.R 26/10/72 N. 633) 

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblicata in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della L. 208/2010 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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rilevato che in applicazione all'art. 36 D.Lgs 50/2016, si procederà all’affidamento di tale 
attività formativa tramite affido diretto;

vista
la Determinazione Dirigenziale n. 38 dd. 28.07.2017 della Dirigente del Servizio Scuola 

ed  Educazione  con  la  quale  viene  conferito  l'incarico  alla  dipendente  Antonella  Brecel  
Funzionario  Direttivo  Coordinamento  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  per  la  Posizione 
Organizzativa  "Coordinamento  Pedagogico  –  Organizzativo  –  Gestionale"  a  decorrere  dal 
01.08.2017  e  con  scadenza  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

visti
• l'art. 43 del Regolamento Comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le modalità 

dell'impegno;
• gli  artt.  107  e  147  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza 

amministrativa del presente provvedimento;
• l'art.  131 del vigente Statuto Comunale, recante le attribuzioni dei dirigenti  con rilievo 

interno ed esterno, nonché gli artt. 107 e 147 del D.Lgs. 267/2000;
• l'art. 36 del Dlg. n. 50/2016
• l'art. 39 del D. Lgs. 163/2006;

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

DETERMINA

1. di  richiamare  e  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo;

2. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla copertura delle spese relative 
al l'iscrizione di n. 25  personale educativo  dei Nidi Infanzia del Comune di Trieste a 4 
appuntamenti formativi organizzati dal  Gruppo Studio regionale Nidi FVG, nelle giornate 
del 25 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo e 4 aprile 2020;

3. di  affidare   il  servizio  in  parola  al  Gruppo  di  Studio Territoriale  FVG Nidi  Infanzia  - 
riferimento Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, c/o riesco – via Cà Selvatica, 7 – 40123 
Bologna (C.F: 910 209 703 55 – P.I: 034 133 81 207);

4. di dare atto che la spesa pari ad Euro 2.000,00 (esente iva art. 10, D.P.R 26/10/72 N. 
633) trova copertura al cap. 17920  “Formazione per il Servizio Risorse Umane (soggetta 
a limite)”, a carico del bilancio 2020;

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma

Progett
o

D/N Importo Note

2020 0001
7920

FORMAZIO
NE PER  IL 
SERVIZIO  
RISORSE 

02118 U.1.03.
02.04.9
99

00001 00865 N 2.000,0
0

ANNO 
2020 - 
2.000,0
0
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UMANE  - 
SOGGETTA 
A LIMITE

   6.  di dare atto che:
• con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 

ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019-2021  nonché  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

• con Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 – 
Euro 2.000,00 (esente iva art. 10, D.P.R 26/10/72 N. 633);

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblicata in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della L. 208/2010 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel  2020 -Euro 2.000,00 
(esente iva art. 10, D.P.R 26/10/72 N. 633) ;

7.  di  autorizzare  il  l'Area  risorse  Economiche e  Finanziarie   e  di  Sviluppo  Economico  alla  
liquidare la fattura riscontrata regolare e conforme;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

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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