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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 764 / 2017

Prot. corr. 16_13/1_6/17_50 (3677) 

OGGETTO: " Ricre in scena _edizione 2017 ".  Autorizzazione allo spettacolo del ricreatorio 
Cobolli.                 Spesa complessiva Euro 70,00 (Iva al 22 % inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati
• la “Carta dei Servizi” approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 24.05.2007;
• gli art. 1 e 2 del “Regolamento dei Ricreatori Comunali” approvato con Deliberazione 

Giuntale n. 97 dd. 24.09.1997;
• le Linee programmatiche del Sindaco dd. 6/07/2016 ( p.to 8 SERVIZI EDUCATIVI);

premesso 
che   una  delle   tradizionali  offerte   formative/culturali  dei   Ricreatori  comunali  è 

rappresentata dall'attività  teatrale;

che  anche  quest'anno  il  Servizio  organizza  una  rassegna  di  spettacoli  fatti  dai 
bambini/ragazzi e rivolti  alle scuole, agli  altri  ricreatori  e alle famiglie denominato " Ricre in 
scena 2017";  

ribadita
la valenza educativa, formativa, artistica e di crescita individuale e di gruppo dell'attività 

teatrale sopra menzionata;

preso atto
che il ricreatorio Cobolli  porterà in scena lo spettacolo intitolato " Ma che fiaba è..........? " 

presso il teatrino del ricreatorio stesso nelle seguenti date:
11 aprile 2017  alle ore 17.00 spettacolo per le famiglie;

Responsabile del procedimento Dott.ssa Manuela Salvadei Tel: 0406754473 E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel Tel: 0406754471 E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Hlacia Tel: 0406758574 E-mail: daniela.hlacia@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  764 / 2017



Pag. 2 / 4

12 aprile 2017  alle ore 10.30 spettacolo per le scuole;

considerato 
che  per  le  pubbliche  esecuzioni  di  spettacoli  teatrali  anche  se  di  natura  gratuita,  è 

richiesto da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) il pagamento dei relativi  
diritti e che , nello specifico, la spesa richiesta per le suddette rappresentazioni del ricreatorio  
Cobolli è pari ad ad Euro 70,00 (Iva inclusa);

preso atto
che il ricreatorio Cobolli ha comunicato di aver individuato come uniche date possibili, in 

accordo con le famiglie, quelle sopra indicate;

considerato
quindi  di  dover  provvedere  tempestivamente  all'autorizzazione  dello  spettacolo  e 

all'impegno  di  spesa  relativo  ai  diritti  Siae  con  un  atto  disgiunto  da  quello  generale  di 
autorizzazione e di impegno alla rassegna teatrale " Ricre in scena 2017 ";

preso atto
che dal 1° gennaio 2017 questa Amministrazione risulta in esercizio provvisorio ai sensi 

dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.n. 126/2014;

che  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  si  possono  impegnare  solo  spese  correnti,  
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  
interventi di somma urgenza;

atteso  
che  il  pagamento   in  parola  risulta  indispensabile  per  la  corretta  realizzazione 

dell'iniziativa  programmata  in  questione  e  non  è   suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi, per le motivazioni sopra indicate, e che pertanto rientra  nella normativa contabile 
che ne consegue l'assunzione integrale;

           stabilito
   che la spesa di Euro 70,00 (IVA inclusa) relativa ai  diritti  SIAE dello spettacolo, trova 

copertura al cap. 00249510;

verificato inoltre che:
• ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78. 

convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 70,00 (IVA  inclusa) rientra nel 
limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed 
Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti derivanti dalla spesa dei diritti SIAE, del presente provvedimento, 
sono compatibili 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);
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visti
– la L. n. 328/2000, la L. R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 e l'art. 13 del D. Lgs, n. 267/2000;
– il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
– l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze della dirigenza;
– l'art. 131 del vigente Statuto Comunale
– artt.  63, comma 2, lett. a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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 approvare la rassegna teatrale dei Ricreatori comunali denominata "Ricre in scena  - 
edizione 2017" e che con successivo atto verranno autorizzate le rappresentazioni dei 
vari ricreatori, la sede e le date dei vari spettacoli in programma, nonchè gli impegni di 
spesa;

2. di  prendere atto che dal 1° gennaio 2017 questa Amministrazione risulta in esercizio 
provvisorio  ai  sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  così  come 
modificato dal D. Lgs.n. 126/2014;

3. di autorizzare il calendario delle rappresentazioni dello spettacolo del ricreatorio Cobolli,  
come  descritto  in  premessa,  presso  il  teatrino  del  ricreatorio  Cobolli  sito  in  Strada 
Vecchia dell'Istria, 76;

4. di autorizzare la spesa pari ad Euro 70,00 (Iva inclusa) relativa al pagamento dei diritti  
d'autore alla SIAE relativa alle rappresentazioni previste presso il ricreatorio Cobolli;

5. di dare atto che la spesa di cui al p.to 4) non è suscettibile di pagamento frazionabile in 
dodicesimi  in  quanto  risulta  necessaria  per  garantire  il  corretto  svolgimento  delle 
rappresentazioni teatrali presso il  Ricreatorio  Cobolli; 

6. 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  derivanti  dalla  spesa  dei  diritti  SIAE,   del 
presente provvedimento, sono compatibili 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); 

7. ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78.  
convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 70,00 (IVA  inclusa ) rientra 
nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed 
Educazione,  Università  e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 70,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIO
PE

Programm
a

Progetto D/N Importo Note
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2017 0024951
0

SERVIZI 
AUSILIARI 
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-
016)

L2001 U.1.03.02.13.9
99

 00008 00802 N 70,00 ANNO 
2017_ 70,00

9. di  dare altresì  atto  che lo  scrivente Ufficio  attesta che le  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate  vengono a  scadenza nel  2017 per  gli  importi  individuati  al  p.to   4)  del 
presente dispositivo;

10.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 elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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