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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. 4148 / 2011

OGGETTO: Biblioteca  Quarantotti  Gambini  Servizio  Ragazzi  -  "IN  VIAGGIO  CON  LA 
BIBLIOTECA" -Proposte per l'anno scolastico 2011/2012 - Impegno di spesa di euro 
4.115,00 (iva compresa) prot.corr. M3-28/1/3-6/11(2891)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Servizio Bibliotecario Urbano esplica la sua attività culturale nell’ambito delle 
competenze  e  delle  norme  stabilite  dalla  L.R.  n.  25/2006  “sviluppo  della  rete  bibliotecaria 
regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”;

richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.  6  del  7  marzo  2011,  con  la  quale  sono  stati 
approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  2011-2013  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2011-2013;

considerato che il  Servizio  Biblioteche  e Musei  Civici  promuove attività  rivolte  ai  ragazzi 
mediante  il  servizio  Ragazzi  della  Biblioteca  di  pubblica  lettura  “P.A.  Quarantotti  Gambini”, 
organizzando numerose attività d’avviamento alla lettura e promozione dell’istituto bibliotecario;

considerato di proporre per l’anno scolastico 2011/2012 l’iniziativa “IN VIAGGIO … CON 
LA BIBLIOTECA” volta al coinvolgimento delle scuole;

considerato di  proporre  per  l’anno  scolastico  2011/2012  un’offerta  ampia  e  varia  che 
comprende i seguenti laboratori:

 In  biblioteca  … è  bello visite  guidate  alla  biblioteca  con  lettura  ad  alta  voce  e 
animazioni;

 Vieni con noi alla scoperta dell’Unione Europea, di tradizioni, cibi e costumi;
 Viaggio al centro delle cose dal cioccolato alle scarpe, dalla bottiglia al cellulare, dal 

chewingum al videogioco… viaggio per diventare consumatori consapevoli;
 Un tesoro in biblioteca corsari, esploratori e avventurieri presentano luoghi e viaggi 

illustrati dai libri;
 Sì, viaggiare non è mai troppo presto per diventare turisti responsabili;
 Benvenuti  a bordo … della musica un mondo di suoni in biblioteca;

visto che per la realizzazione degli incontri/laboratori “In biblioteca … è bello”, a cura del 
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Servizio Didattico della biblioteca Quarantotti Gambini,  “Vieni con noi,  organizzato dall’Europe 
Direct  del  Comune  di  Trieste  e  “Viaggio  al  centro  delle  cose”  organizzato  dalle  COOP 
Consumatori Nord Est non sono previste spese;

atteso di richiedere un preventivo di spesa all’Associazione Culturale BOBO E I SUOI AMICI 
per la realizzazione di incontri dal titolo Un tesoro in biblioteca con la teatralizzazione di parti 
di romanzi che hanno come tema il viaggio con una caccia al tesoro all’interno della biblioteca;

visto il preventivo di spesa pervenuto dall’Associazione Culturale BOBO E I SUOI AMICI con 
sede a Trieste in via San Servolo per la realizzazione di 6 incontri per l’anno 2012 per un importo 
di euro 1.500,00 (più iva al 21%) per un totale di euro 1.815,00;

considerato di realizzare:
 n. 10 incontri/laboratori dal titolo “Sì, viaggiare non è mai troppo presto per 

diventare turisti responsabili” con un esperto in giornalismo ed in comunicazione 
nel settore del turismo in grado di interagire positivamente con i bambini e i 
ragazzi;

 n. 10 incontri/laboratori dal titolo “Benvenuti  a bordo … della musica un 
mondo  di  suoni  in  biblioteca”  con  un  esperto  di  musica,  canto  e  didattica 
musicale per bambini;

considerato che le specifiche professionalità richieste non possono essere reperite all’interno 
dell’organico dell’Ente;

visto il  curriculum  vite  di  Stefano  De  Franceschi,  codice  fiscale  DFRSFN65C15L483I, 
comprovante  la  sua  lunga  esperienza  come giornalista  professionista  e  videoreporter  e  come 
curatore e responsabile di diversi programmi dedicati al mondo dei viaggi e del turismo;

considerata la disponibilità di Stefano De Franceschi ad accettare l’incarico per 10 incontri da 
tenersi  nel  corso dell’anno 2012 per un compenso lordo di  euro 1.000,00 comprensivo delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre agli oneri della gestione separata INPGI_” pari al 2% 
pari a complessivi euro 20,00 per un totale di euro 1.020,00;

ritenuto quindi  di  affidare  l’incarico  per  la  realizzazione  di  10  incontri  dal  titolo  “Sì, 
viaggiare non è mai troppo presto per diventare turisti responsabili” da realizzarsi nell’anno 2012 
presso la biblioteca di pubblica lettura P.A. Quaranotti Gambini a Stefano De Franceschi, codice 
fiscale DFRSFN65C15L483I, per un compenso lordo di euro 1.000,00 comprensivo delle ritenute 
fiscali e previdenziali  di legge, oltre agli oneri della gestione separata INPGI-2 pari al 2% pari a 
complessivi euro 20,00 per un totale di euro 1.020,00;

dato atto che il sig. Stefano De Franceschi ha presentato dichiarazione, conservata agli atti, 
dove precisa  di  non essere  in  possesso di  partita  Iva e  di  non essere dipendente di  pubblica 
amministrazione;

 visto il  curriculum  vite  di  Antonella  Costantini,  codice  fiscale  CSTNNL62E64H501M, 
comprovante la sua lunga esperienza nel campo della musica e del canto e nella realizzazione di 
laboratori per bambini nell’ambito del progetti Nati per la Musica;

considerata la disponibilità di Antonella Costantini ad accettare l’incarico per 10 incontri, di 
cui 4 da tenersi  nell’anno 2011 e i  restanti  6 nell’anno 2012, per un compenso lordo di euro 
1.000,00  comprensivo  delle  ritenute  fiscali  e  previdenziali  di  legge,  oltre  agli  oneri  INPS  per 
complessivi euro 280,00 per un totale di euro 1.280,00;

ritenuto quindi di affidare l’incarico per la realizzazione di 10 incontri dal titolo “Benvenuti 
a bordo … della musica  un mondo di suoni in biblioteca” da realizzarsi 4 nell’anno 2011e i 
restanti  6  nell’anno  2012  presso  la  biblioteca  di  pubblica  lettura  P.A.  Quaranotti  Gambini  a 
Antonella  Costantini,  codice  fiscale  CSTNNL62E64H501M,  per  un  compenso  lordo  di  euro 
1.000,00  comprensivo  delle  ritenute  fiscali  e  previdenziali  di  legge,  oltre  agli  oneri  INPS  per 
complessivi euro 280,00 per un totale di euro 1.280,00;
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dato atto che il  sig.  Antonella Costantini  ha presentato dichiarazione, conservata agli  atti, 
dove precisa  di  non essere  in  possesso di  partita  Iva e  di  non essere dipendente di  pubblica 
amministrazione;

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  i  presenti  incarichi  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;

visto  il documento di valutazione dei rischi interferenziali, allegato in parte integrante e 
sostanziale al presente atto (all. A) che non prevede oneri;

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;

richiamato l’art. 107 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 autorizzare la spesa complessiva di euro 4.115,00 (iva compresa) al fine di realizzare 
l’iniziativa “IN VIAGGIO … CON LA BIBLIOTECA”, proposte per l’anno scolastico 
2011-2012 alla biblioteca di pubblica lettura P.A. Quaranotti Gambini- sezione Ragazzi;

2. di  approvare  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  interferenziali,  allegato  in  parte 
integrante e sostanziale al presente atto (all. A);

3. di affidare la realizzazione di n. 6 incontri/laboratori dal titolo  Un tesoro in biblioteca 
all’Associazione Culturale BOBO E I SUOI AMICI  con sede a Trieste in via San 
Servolo da tenersi nell’anno 2012 per un importo di euro 1500 (più iva al 21%) per un 
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totale di euro 1.815,00;
4. di affidare a Stefano De Franceschi, C.F. DFR SFN 65C15 L483I, l’incarico di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale al fine di realizzare n. 10 incontri dal titolo “Si viaggiare 
Non  è  mai  troppo  presto  per  diventare  turisti  responsabili”  da  realizzarsi  nel  corso 
dell’anno 2012 per un compenso lordo di Euro 1.000,00 comprensivo delle ritenute fiscali e 
previdenziali  di  legge,  oltre agli  oneri  INPG-2 pari a  Euro 20,00 per un totale  di  Euro 
1.020,00.

5. di affidare a Antonella Costantini, C.F. CST NNL 62E64 H501M, l’incarico di prestazione di 
lavoro autonomo occasionale al fine di realizzare n. 10 incontri, da tenersi 4 nell’anno 2011 
e i  restanti  6 nell’anno 2012 dal  titolo ““Benvenuti  a bordo … della musica Un 
mondo di suoni in biblioteca” per un compenso lordo di Euro 1.000,00 (Euro 400,00 per 
l’anno  2011  e  Euro  600,00  per  l’anno  2012)  comprensivo  delle  ritenute  fiscali  e 
previdenziali di legge;

6. di  dare  atto  che  gli  oneri  INPS  di  cui  al  punto  5)  a  carico  dell’Ente  ammontano  a 
complessivi  Euro 280,00 (di cui Euro 108,00 per l’anno 2011 e Euro 172,00 per l’anno 
2012);

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.115,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2011 00001497 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECARI
O URBANO

M3000 00001 1307 000M6 CM601 C 508,00  

2012 00001497 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECARI
O URBANO

M3000 00019 1308 000M6 CM601 C 1.815,00  

2012 00001497 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECARI
O URBANO

M3000 00001 1307 000M6 CM601 C 1.792,00  

 

 IL RESPONSABILE DI P.O.
    (dott.ssa Gloria Deotto)

 

Allegati: 
fascicolo 
1104.pdf

Trieste, vedi data firma digitale
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