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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD. AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 393 / 2020

Prot. corr. n. 4-7/8/7-19/1-2020(6811)

OGGETTO: VII Circoscrizione  manifestazioni Carnevale 2020 Spesa complessiva EUR 900,00 
Prot. corr. n. 4-7/8/7-19/1-2020(6811)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  266/2020  dd.  21.1.2020  dispositiva 
dell’autorizzazione  ai  Consigli  circoscrizionali  a  promuovere  e  organizzare  manifestazioni  a 
carattere sociale e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive Circoscrizioni per l’anno 
2020;

tenuto conto che, dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai  
sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5,  del  D.  Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.  Lgs. 
126/2014 e che pertanto, potranno essere impegnate mensilmente soltanto spese per importi 
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti  per l'anno 2020;

preso atto  che con deliberazione n.  2  dd.  10  febbraio 2020 la  VII  Circoscrizione ha 
manifestato la volontà di organizzare gli eventi di Carnevale con le seguenti realtà territoriali:

con l'Associazione socio-ricreativa “Timidamente Borgo”, con sede in strada di Fiume 
423  Trieste  (C.F.  90160460326)  la  sfilata  di  Carnevale  in  data  21  febbraio  2020  e  in 
collaborazione con il comitato genitori Famiglie Insieme per I.C.S. Trieste rappresentante delle 
Scuole  primarie  e  Secondarie  dell'  Istituto  Comprensivo  Italo  Svevo  diTrieste,  la  sfilata 
carnevalesca nell'ambito del Progetto Rione; 

con  il  Gruppo  Maschere  Servolane  Lalo  con  sede  in  via  di  Servola,  158  C.F. 
90102680320,  le  tradizionali  manifestazioni  carnevalesche  nel  rione  di  Servola:  giovedì  20 
febbraio 2020 (sfilata delle scuole il  mattino, Sfilata delle Serve nel pomeriggio); venerdì 21 
febbraio 2020 (sfilata dei ricreatori); domenica 23 febbraio 2020 (sfilata delle maschere e dei 
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carri allegorici); martedì 25 febbraio (sfilata delle maschere e dei carri allegorici in occasione del 
“Palio di rioni”); mercoledì 26 febbraio (Funerale);

con  la  Parrocchia  Beata  Vergine  Addolorata  con  sede  in  piazzale  Valmaura,  7  C.F. 
90033360323, la manifestazione carnevalesca a tema El bordan triestin tra farfalle e morbin, 
comprensiva di due sfilate: sabato 22 febbraio (sfilata rionale) e martedi'  25 febbraio (sfilata  
cittadina, palio dei rioni;

ritenuto  che  tali  iniziative  rivestono  aspetti  sociali  e  di  aggregazione  rientranti  negli  
indirizzi che la Circoscrizione intende perseguire in materia di attività socio-culturali, sportive e 
ricreative rivolte alla popolazione rionale;

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);

vista la richiesta della VII Circoscrizione;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi meglio specificati in premessa, alla iniziativa della  VII 
Circoscrizione,  assumendo l'onere delle prestazioni, alle seguenti manifestazioni 
carnevalesche:

• con l'Associazione socio-ricreativa “Timidamente Borgo”, con sede in strada di Fiume 
423 Trieste (C.F. 90160460326) la sfilata di  Carnevale in data 21 febbraio 2020 e in  
collaborazione con il comitato genitori Famiglie Insieme per I.C.S. Trieste rappresentante 
delle Scuole primarie e Secondarie dell'  Istituto Comprensivo Italo Svevo diTrieste, la 
sfilata carnevalesca nell'ambito del Progetto Rione; 

• con  il  Gruppo  Maschere  Servolane  Lalo  con  sede  in  via  di  Servola,  158  C.F. 
90102680320,  le  tradizionali  manifestazioni  carnevalesche  nel  rione  di  Servola: 
gioved 20  febbraio  2020  (sfilata  delle  scuole  il  mattino,  Sfilata  delle  Serve  nel�  
pomeriggio); venerd 21 febbraio 2020 (sfilata dei ricreatori); domenica 23 febbraio 2020�  
(sfilata delle maschere e dei carri allegorici); marted 25 febbraio (sfilata delle maschere�  
e dei carri allegorici in occasione del 撤alio di rioni ; mercoled 26 febbraio (Funerale);� �

• con  la  Parrocchia  Beata  Vergine  Addolorata  con  sede  in  piazzale  Valmaura,  7  C.F. 
90033360323, la manifestazione carnevalesca a tema El  bordan triestin tra farfalle e 
morbin,  comprensiva di  due sfilate:  sabato 22 febbraio (sfilata  rionale)  e  martedi'  25 
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febbraio (sfilata cittadina, palio dei rioni;

2.   di  approvare,   per   il   pagamento   della   prestazione   effettuata   per   la   realizzazione   delle 
manifestazioni al p.to 1):

EURO 400,00 per l'organizzazione delle sfilate di  Carnevale a cura dell'Associazione socio-
ricreativa Timidamente Borgo (C.F. 90160460326) CIG ZEC2C162B1 

EURO 300,00 per l'organizzazione delle tradizionali manifestazioni carnevalesche nel rione di  
Servola: giovedì 20 febbraio 2020  (sfilata  delle  scuole  il  mattino,  Sfilata  delle  Serve  nel 
pomeriggio); venerdì 21 febbraio 2020 (sfilata dei ricreatori); domenica 23 febbraio 2020 (sfilata  
delle maschere e dei carri allegorici); martedì 25 febbraio (sfilata delle maschere e dei carri 
allegorici in occasione del Palio di rioni); mercoledì 26 febbraio (Funerale), a cura del Gruppo 
Maschere Servolane Lalo (C.F. 90102680320) CIG Z0F2C162EF 

EURO 200,00 per l'organizzazione della manifestazione carnevalesca a tema El bordan triestin 
tra farfalle e morbin, comprensiva di due sfilate: sabato 22 febbraio (sfilata rionale) e martedì 25  
febbraio (sfilata cittadina, palio dei rioni), a cura della Parrocchia Beata Vergine Addolorata (C.F. 
90033360323) CIG Z172C16321 

3. 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);

4. di incaricare il Servizio Finanziario e Tributi all’emissione dei mandati di pagamento relativi  
alle fatture e/o note competenza riscontrate regolari e conformi alla prestazione ;

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – Eur 900,00;

7. di impegnare la spesa complessiva di EUR 900,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 00004
010

EVENTI,PUBBLI
CITA' PER I 
CONSIGLI 
CIRCOSCRIZIO
NALI

02457 U.1.03.02
.02.005

00002 02742 D 400,00 2020: 
400,00

2020 00004
010

EVENTI,PUBBLI
CITA' PER I 
CONSIGLI 
CIRCOSCRIZIO
NALI

02457 U.1.03.02
.02.005

00002 02742 D 300,00 2020: 
300,00

2020 00004 EVENTI,PUBBLI 02457 U.1.03.02 00002 02742 D 200,00 2020: 
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010 CITA' PER I 
CONSIGLI 
CIRCOSCRIZIO
NALI

.02.005 200,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Mariuella Maricchiolo Tel: 040 675 4833 E-mail: 

mariella.maricchiolo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Rosanna Cusma Tel: 040 675 4878 E-mail: rosanna.cusma@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Rosanna Cusma Tel: 040 675 48678 E-mail: rosanna.cusma@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  393 / 2020



 Atto n. 393 del 17/02/2020

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: MARICCHIOLO MARIELLA
CODICE FISCALE: MRCMLL58D61L424C
DATA FIRMA: 19/02/2020 14:22:51
IMPRONTA: 319F20AC25E3C9E9C463005D9D9B48535502DE3270D0E42EE833BC56CEDBB0F8
          5502DE3270D0E42EE833BC56CEDBB0F800FCFF0A193741051A24E662A764E89D
          00FCFF0A193741051A24E662A764E89D82FE1D170AA68A959159BCD2C33EFBB1
          82FE1D170AA68A959159BCD2C33EFBB162879B3EADB719A966C42794ABC8ED90


