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

 
AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 

COMUNICAZIONE 

 

REG. DET. DIR. N. 4122 / 2009 
 

Prot. corr. B 15/2-2/1/09  

Determinazione dirigenziale n.  88  DD. 12/11/2009 

 

OGGETTO: Ufficio Relazioni con il pubblico  Realizzazione convegno "Dietro le 
parole le persone" . Spesa 6.000,00 euro IVA Compresa 

 
Premesso che con la deliberazione giuntale n° 306 dd 15 giugno 2009 è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi 
per l’esercizio 2009; 

 
considerato che uno degli obiettivi previsti per il servizio Comunicazione è 

la formazione  per i referenti interni alla comunicazione istituzionale e la 
realizzazione di un convegno finale; 

 
rilevato che sono stati realizzati i tre incontri  formativi che hanno coinvolto i 

referenti interni per la comunicazione che hanno appreso nozioni e modalità 
relative alla comunicazione istituzionale interna ed esterna; 

 

considerato inoltre che è stato predisposto il programma dettagliato del 
convegno finale dal titolo” Dietro le parole le persone: la forza e la debolezza 
delle reti d’informazione, comunicazione e trasmissione della conoscenza“ che 
intende essere un incontro tra comunicatori per fare il punto sulle Reti di 
informazione e comunicazione e s’inserisce nell'ambito dell’evento europeo 



Pag. 2 / 4 
 

Responsabile del procedimento: dott. Maila Zarattini  Tel: Fax:  E-mail: zarattini@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Brunetti Tel:  Fax:  E-mail: brunetti@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: Andrea Brunetti Tel:  Fax:  E-mail: brunetti@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 4122 

  
 

“L’importanza di chiamarsi Europa. Da utenti informati a soggetti attivi. Le reti di 
informazione comunitaria a confronto sulle opportunità di sviluppo e di sinergie 
locali” che riunisce a Trieste dal 23 al 26 novembre presso il Palazzo dei Congressi 
della stazione Marittima 5 Reti Europee (Eurodesk, Europe Direct, CDE, Eures ed 
Euroguidance); 

 
rilevato il programma del corso  prevede la partecipazione dei seguenti 

relatori: Giuseppe O. Longo - professore di "Teoria dell’informazione" all’Università 
degli Studi di Trieste, Leda Guidi - responsabile dei "Servizi di comunicazione con i 
cittadini" del Comune di Bologna, Roberto Toffolutti - addetto stampa 
dell’Università degli Studi di Trieste, docente di “Teorie e tecniche di 
comunicazione di massa” e Antonella Varesano - professoressa di “Linguaggi e 
nuovi media” all’Università degli Studi di Udine;  

 
che per le relazioni previste dal programma l’ Associazione della 

Comunicazione Pubblica ha conferito il suo patrocinio all’iniziativa; 
 
richiamata la Delibera del Consiglio n° 15 dd. 9/03/09 con cui si approva il 

programma relativo alle attività dell'ente che possono essere affidate con 
incarichi di collaborazione esterna. 

       
che per Giuseppe O. Longo è stato concordato un compenso di 650,00 

euro lordi e per Roberto Toffolutti e Antonella Varesano è stato concordato un 
compenso di 150,00 euro lordi  e  preso atto che trattasi di incarichi esterni di cui 
all’art. 7, comma 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato, e 
visto al riguardo quanto stabilito dallo Stralcio di Regolamento approvato con 
Delibera G.C. n. 435/2009 che al punto G, comma b) dell’ultimo paragrafo 
autorizza il conferimento in via diretta laddove trattasi di collaborazione 
meramente occasionale caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che 
consente il raggiungimento del fine a fronte di un compenso di modica entità 
equiparabile ad un rimborso spese  quale la partecipazione a convegni e seminari 
come nel caso di che trattasi: 

 
considerato inoltre che il seminario si svolgerà presso la Sala Oceania del 

Palazzo dei Congressi della stazione Marittima  e che pertanto la spesa per l’ 
affitto della sala andrà versata alla Promotrieste come gestore dei locali di euro 
1.236,00 Iva inclusa ;  

 
che l’iniziativa durerà tutta la giornata per cui  verrà offerto il pranzo ai 

partecipanti  tramite  catering  e che alcuni relatori provenendo da fuori città 
alloggeranno presso l’hotel Urban e pranzeranno presso la Trattoria “Citta’ di Pisino 
" e “Bellariva” e bisogna prevedere la spesa di viaggio in treno tramite Trenitalia di 
un relatore e per l’accompagnamento in città tramite autonoleggio RG rent  a cui 



Pag. 3 / 4 
 

Responsabile del procedimento: dott. Maila Zarattini  Tel: Fax:  E-mail: zarattini@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Brunetti Tel:  Fax:  E-mail: brunetti@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: Andrea Brunetti Tel:  Fax:  E-mail: brunetti@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 4122 

  
 

si ritiene avvalersi per la particolarità dell’iniziativa in quanto già in passato hanno 
curato questi aspetti per una spesa complessiva presunta di 1.274,00 euro; 

 
interpellate per il servizio catering le ditte Ludvig  Srl, Specchi Banqueting e 

IAL Friuli Venezia giulia  e rilevato che il miglior preventivo risulta essere quello dalla 
Ludvig srl  1.100,00 euro Iva inclusa ;  

 
ritenuto inoltre che è intenzione raccogliere gli atti del convegno in una 

pubblicazione e a tal fine sono state interpellate le ditte Mosetti, Punto Stampa srl 
e Tipografia Adriatica, e rilevato che il miglior preventivo risulta essere quello della 
Mosetti per euro 1.440,00 Iva inclusa  ; 

  
visto il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia ed in 

particolare l’art.7 lett. A) che prevede l’affidamento diretto per l’acquisizione di 
forniture e servizi per importi inferiori a Euro 20.000,00 IVA inclusa; 

 
rilevata, conseguentemente, la necessità di impegnare la spesa di Euro 

6.000,00 Iva compresa necessaria alla preparazione ed alla realizzazione delle 
iniziative sopra descritte;  

visto l’art.131 dello Statuto; 
visti gli art. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 dd. 18.8.2000; 

 
                                            determina 
 

 

 
1.  di approvare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 IVA Compresa per la 
realizzazione del Convengno Dietro le parole le persone” come descritto in 
premessa per: 
 

a. la Promotrieste per l’affito della sala per  complessivi euro 1.236,00; 
b. il compenso per i relatori: Giuseppe O. Longo, Roberto Toffolutti e 

Antonella Varesino per complessivi euro 950,00; 
c. la ditta Mosetti per la pubblicazione  degli atti del convegno per 

complessivi euro 1.440,00; 
d. la Ludvig gastronomia per il servizio catering per complessivi euro 

1.100,00; 
e. l’hotel Urban  per l’alloggio dei relatori provenienti da fuori città, il 

ristorante “Citta’ di Pisino”,  la “Bellariva, la Trenitalia e la RG rent per il 
trasporto dei relatori per una spesa complessiva presunta di euro 
1.274,00 ; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di euro  ai capitoli di seguito elencati : 

 
Eserc Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2009 00000926 Prestazioni di servizi per B5000 00019  000B5 CB501 C 5.050,00  
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il Servizio 
Comunicazione 

2009 00000926 Prestazioni di servizi per 
il Servizio 
Comunicazione 

B5000 00001  000B5 CB501 C 950,00  

 
 
 

3. di autorizzare la liquidazione delle note/fatture riscontrate regolari e 
conformi; 

 

 

 

Allegati:  
 

 
IL DIRIGENTE 
Maila Zarattini 

 
 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 


