
Pag. 1 / 5

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. 3585 / 2019

Prot. corr.  16-13/5/19_ 129 (14147) 

OGGETTO: CIG Z202AC097B _ Ricreatori Comunali _ Progettualità di fumetto per l'anno 
educativo         2019_2020. Spesa complessiva  Euro  3.000,00 (IVA esente) 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso 
che il Comune di Trieste gestisce tramite il Dipartimento Scuola, Educazione, Cultura e 

Sport _ Servizio Scuola ed Educazione, le dodici strutture dei  Ricreatori Comunali;

inteso
che  è  principale  interesse   del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Cultura  e  Sport, 

Servizio  Scuola ed Educazione attuare presso le sedi dei Ricreatori  Comunali progettualità 
educative in grado di promuovere  e migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei giovani 
utenti e delle rispettive famiglie;
 
richiamate

● le Linee Programmatiche del Sindaco approvate con Deliberazione Consiliare n. 50 dd. 
13.07.2019; 

● la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, con cui sono stato approvati il Bilancio di previsione 2019 - 2021 e il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

● la  Deliberazione Giuntale  n.  349 dd.  08.07.2019,  immediatamente eseguibile,  avente 
come oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020";

stabilito
di implementare le attivit proposte dalle singole equipe, cos come declinate nelle � �

programmazioni dei vari ricreatori, con ulteriori opportunit di approfondimento e crescita �
nell'ambito:
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- dello sport 
-    della danza
- della musica
- dei linguaggi artistici;

considerato
che con Determina Dirigenziale n. 2884 dd. 22/10/2019 è stata autorizzata l'attività di 

nuoto e di tuffi, la nuova attività trasversale di arrampicata e l’attività di scacchi  dei Ricreatori 
Comunali per l'anno educativo 2019/2020; 

richiamato
il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (spending review 1) 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 la realizzazione e lo svolgimento delle attività da proporre nei Ricreatori negli 

ambiti sopra indicati non è possibile ricondursi a tale normativa poiché le nuove progettualità  
dovranno discendere dalla diretta interazione tra i soggetti esterni e le varie equipe dei ricreatori 
coinvolti al fine di valorizzare  le  specificità  e competenze territoriali in un'ottica di sistema e 
patto educativo condiviso;

valutato 
che  negli  anni  precedenti,  sono  stati  realizzati  presso  alcuni  ricreatori  laboratori  di 

fumetto che hanno portato, così come emerso in sede di verifica, ad una positiva integrazione 
tra  i  laboratori  proposti  e  la programmazione delle  strutture di  riferimento promuovendo nei 
bambini e nei ragazzi la capacità di  utilizzare il  fumetto per raccontare le proprie storie per 
immagini e le proprie emozioni apprendendo a tal fine nuove tecniche artistiche;

considerato
che  il  periodo  opportuno  per  la  realizzazione  di  detti  specifici  laboratori   è  stato 

individuato a partire da marzo e fino  a maggio 2020, in modo da non sovrapporsi alle attività 
consolidate trasversali già calendarizzate per l'anno educativo 2019/2020 ma che nel periodo di 
dicembre 2019 sono stati fissati gli incontri di programmazione con gli educatori dei ricreatori a 
seguito dei quali verrà realizzata, a cura dell’Accademia stessa, una locandina promozionale 
per l’attività in oggetto da esporre in tutte le strutture;

ritenuto
quest’anno di individuare quattro ricreatori dove proporre quest’attività, a seguito delle  

verifiche  presentate  dagli  educatori  relativamente  alle  esperienze  degli  anni  precedenti,  e 
proporre la stessa organizzazione delle altre attività trasversali (nuoto, tuffi e arrampicata) con 
pubblicazione del modulo d’iscrizione per l’attività in Rete Civica e compilazione degli elenchi 
dei  partecipanti  da  parte  degli  uffici  sulla  base  dei  criteri  resi  noti  contestualmente  alla 
modulistica;

per  quanto  sopra  esposto  di  richiedere  all'Accademia  del  Fumetto  uno  specifico 
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preventivo per la realizzazione di laboratori creativi di avvicinamento ai disegni  a fumetto per un 
tot. di 60 ore in continuità con l'attività svolta negli scorsi anni, per la realizzazione grafica  di  
una locandina da distribuire nelle varie strutture e l' impostazione grafica di una pubblicazione 
da realizzare a fine corsi con il materiale prodotto dai bambini/ragazzi stessi;

rilevato
che l'Accademia  del  Fumetto  è una riconosciuta realtà  cittadina per  la  sua specifica 

offerta artistica  rivolte a bambini/ragazzi del territorio;

atteso
che l' Accademia del Fumetto con sede a Trieste in Via Pascoli, 8 CF 90131600323 ha 

inoltrato il proprio preventivo, ora conservati in atti, per l’esecuzione dei servizi sopra indicati per 
una spesa complessiva pari ad  Euro 3.000,00  (IVA esente) così suddivisa: Euro 1.000,00 (IVA 
esente)  sul bilancio 2019 ed Euro 2.000,00 (IVA esente) sul bilancio 2020;

 
considerato
pertanto il preventivo  ricevuto  e nel rispetto del principio di congruità economica come 

da art.  32,  comma 2,  lett.  a)  D.  Lgs.  50/2016,  di  affidare  il  servizio  richiesto  in  premessa 
all'Accademia del Fumetto per la realizzazione laboratori  creativi di avvicinamento ai disegni a 
fumetto presso alcuni ricreatori comunali, ancora in fase di definizione;

inteso
pertanto che risulta necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000,00           

(IVA esente) relativa all'attività sopra descritta, come da preventivi ora conservati in atti, che si 
svolgerà nell’anno scolastico 2019/2020;

           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);

● l'obbligazione   giuridicamente  perfezionata  viene a  scadenza  nel   2019  per  euro 
1.000, 00 e viene a scadenza nel 2020  per euro 2.000,00;

● il  cronoprogramma dei pagamenti  per la  spesa in argomento è il  seguente: anno 
2019 euro 1.000,00 ( Iva esente) e anno 2020 euro 2.000,00 (Iva esente);

● che la spesa complessiva pari ad Euro 3.000,00 (IVA esclusa) è necessaria e congrua per 
garantire  il livello qualitativo e quantitativo del servizio aggiuntivo richiesto e trova copertura 
al cap. 00249500; 

richiamate
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  Coordinatore  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 la fine del mandato stesso;
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visti
il  D.L. n.  267/2000 Testo Unico degli  Enti  Locali,  che all’art.  107, disciplina le funzioni  e la  
responsabilità della dirigenza;
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni della 
dirigenza”
l’art. 4 della L.R. n. 12/03 e successive modificazioni;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, art. 7, lettera A comma 6;
gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

     espresso 
 il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lsg.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 

correttezza amministrativa;

determina

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare la realizzazione delle attività di  fumetto per i  Ricreatori  Comunali  per il  
mese dicembre 2019 e per i mesi da marzo a maggio  2020  per le motivazioni citate in 
premessa;

3) di autorizzare  la spesa complessiva pari ad Euro 3.000,00 (IVA esente) così ripartiti:  
Euro 1.000,00 sul bilancio 2019 ed Euro 2.000,00 sul bilancio 2020, per la realizzazione 
dell'attività e di affidare conseguentemente  in forma diretta all'Accademia del Fumetto 
con  sede  a  Trieste  in  Via  Pascoli,  8  C.  F.   90131600323   la  piena  attuazione  dei 
laboratorio creativi di  disegni a fumetto; 

4) di  impegnare la spesa complessiva di  Euro 3.000,00 (IVA esente) suddivisa come di 
seguito riportato: 
- Euro 1.000,00 (IVA esente) sul bilancio 2019;
- Euro 2.000,00 (IVA esente) sul bilancio 2020;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il  programma  del  conseguente  pagamento  relativo  all'impegno  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa di  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);

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00249
500

ALTRI SERVIZI 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA

02301 U.1.03.02
.99.999

00008 03282 N 1.000,00 ANNO 
2019 - 
1000
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2020 00249
500

ALTRI SERVIZI 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA

02301 U.1.03.02
.99.999

00008 03282 N 2.000,00 ANNO 
2020 - 
2000

6) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 e 
nel 2020 per  gli importi come individuati ai p.ti 3  e 4 del presente dispositivo;

7) di autorizzare l’Area Risorse Economiche e Finanziarie e di  Sviluppo Economico alle 
liquidazioni delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

    

                                  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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