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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ’’SCHMIDL’’, ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E SPETTACOLI

REG. DET. DIR. N. 1669 / 2017

Prot. corr. 861/17 II/C-3

OGGETTO: Iniziative teresiane: concerto ｫMaria Teresa d'Austria e Johann Joachim 
Wincklemann / In memoriamｫ della ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER. Impegno di 
spesa euro 5.032,50 (IVA 22% inclusa). CIG Z371F4E3C8 - Z761F4E418

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Deliberazione Giuntale n. 192 dd.11.05.2017 immediatamente eseguibile avente per 
oggetto «Iniziative tricentenario dalla nascita di  Maria Teresa d'Austria.  Approvazione lettera 
d'intenti e bozza programma»;

dato atto che la lettera d’intenti tra Comune di Trieste, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e Università degli studi di Trieste definisce, tra l’altro, un 
calendario di iniziative da ampliarsi con la definizione di ulteriori iniziative, definite in accordo tra  
le parti;

vista la corrispondenza, conservata in atti, con l’ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo 
del territorio in merito ad una recita a Trieste del concerto «Maria Teresa d’Austria e Johann 
Johachim  Winckelmann  /  In  memoriam»  della  Alma  Mahler  Kammerorchster  prodotto 
dall’ERPAC nell’ambito del cartellone di Villa Manin Estate;

dato atto che la data individuata per la recita a Trieste del concerto in parola è giovedì 20 luglio 
2017, con inizio alle ore 21.00, a ingresso libero, presso la Sala del Ridotto Victor de Sabata del  
Teatro Verdi;

preso atto che con nota P.G. 101190, prot. corr. GAB-14/2/22/3 -17 dd. 26/05/2017 l'Ufficio del  
Gabinetto  del  Sindaco  ha  comunicato  la  disponibilità  dell'utilizzo  della  Sala  del  Ridotto  del 
Teatro  Verdi nella giornata di giovedì 20 luglio 2017, in quanto rientrante nel numero di noleggi 
gratuiti disponibili per il  Comune di Trieste,  al netto di tutti gli eventuali obblighi verso l’Ente 
Teatrale;

atteso che l’Ente Teatrale, come da documentazione conservata agli atti, ha quantificato detti 
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obblighi, comprendenti le spese del personale di sala, dei vigili del fuoco, del tecnico (fonico),  
delle spese di pulizia e dei consumi in euro 850,00 + IVA 22% pari a euro 1.037,00 (IVA 22% 
inclusa);

visto il preventivo, presentato da ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e conservato in atti, per la realizzazione del concerto della Alma 
Mahler  Kammerorchester  nella  giornata  di  giovedi  20  luglio  2017 con  inizio  alle  ore  21.00 
presso la Sala del Ridotto  Victor de Sabata del Teatro Verdi di Trieste, per un importo pari a 
euro  3.275,00  +  IVA 22% a  copertura  forfetaria  e  omnicomprensiva  della  spese  artistiche 
(comprensive di  compensi  artisti,  oneri  contributivi  e fiscali,  oneri  previdenziale ex-ENPALS, 
diritti  SIAE)  e  tecniche  (comprensive  di  spostamenti  degli  artisti,  noleggio,  accordature  e 
trasporto strumenti) per un totale di euro 3.995,50 (IVA 22% inclusa);

richiamato il  Decreto  Legislativo  19.04.2016,  n.  50  ed,  in  particolare  l'art  63  "Uso  della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara"comma 2, lett.  b) il  quale 
prevede,  tra  l'altro,  che lo  scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione o nell'acquisizione di 
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

dato atto quindi di non poter utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, come previsto 
dai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  con legge 94/2012 e 135/2012, vista la  
natura artistica della prestazione;

considerato quindi di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016, all’ERPAC- 
Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Borgo Castello 
n. 20 (GO), (CF e P.I. 01175730314), la realizzazione del concerto per un importo pari a euro 
3.275,00 + iva 22%, per la somma complessiva pari a euro 3.995,50 (IVA 22% inclusa);

dato atto:
• che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  la  spesa  che  viene  assunta  con  il  presente 
provvedimento pari ad euro 5.032,50 iva al 22% inclusa rientra, nell'anno 2017, nel limite 
del  20%  delle  spese  sostenute  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;

• 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 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);

• che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'Art. 1 comma 127 della L. 662/1996 come 
modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 3, comma 54 e 
successive modificazioni;

visti il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-
2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95;
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espresso il  parere  di  cui  all'art.147 bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

richiamate
• la Determinazione Dirigenziale n. 26/2014 del Direttore del Servizio Museo Arte Moderna 

Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale è stato conferito al 
dott. Stefano Bianchi l'incarico per la Posizione Organizzativa “Responsabile del Museo 
Teatrale Schmidl, Organizzazione eventi e spettacoli” a decorrere dal 01.05.2014 e fino 
al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi;

• la Determinazione Dirigenziale n. 14/2017 del Direttore del Servizio Museo Arte Moderna 
Revoltella,  Musei  Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  con la quale l'incarico di  cui 
sopra è stato prorogato fino al 30.04.2017;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1/2017 del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche 
con la quale l'incarico di cui sopra è stato prorogato fino al 31.07.2017;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, in esecuzione della Deliberazione Giuntale n. 192/2017, la spesa complessiva 
di euro  5.032,50 (IVA 22% inclusa) relativa al concerto «Maria Teresa d’Austria e Johann 
Johachim Winckelmann / In memoriam» della ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER da 
realizzarsi nella Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Verdi di Trieste nella giornata di  
giovedì 20 luglio 2017 con inizio alle ore 21.00 ad ingresso libero, all’interno del calendario 
delle iniziative collegate alla celebrazione del terzo centenario della nascita di Maria Teresa 
d'Austria, con le modalità specificate in premessa;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma a) del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione del concerto 
di cui al punto 1.  all’ERPAC- Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia 
Giulia,  con sede legale in  Borgo Castello  n.  20 (GO),  (CF e P.I.  01175730314), per  un 
importo pari a euro 3.275,00 + IVA 22%, per la somma complessiva pari a euro  3.995,50 
(IVA 22% inclusa);

3. di dare atto che i costi vivi per l’utilizzo della Sala del Ridotto Victor de Sabata nella giornata 
di giovedì 20 luglio 2017, rientrante nel numero di noleggi gratuiti disponibili per il Comune di 
Trieste, al netto di tutti gli eventuali obblighi verso la Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe 
Verdi" Riva Tre Novembre n. 1 Trieste – (P.I. 00050020320), ammontano ad euro 850,00 + 
IVA 22%, per una spesa complessiva pari a euro 1.037,00 (IVA 22% inclusa);

4. di  dare atto che, ai  sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa che viene assunta con il presente 
provvedimento pari ad euro  5.032,50 (IVA al 22%) inclusa rientra, nell'anno 2017, nel limite 
del 20% delle spese sostenute 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;
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5. 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  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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 
per euro 5.032,50 (IVA 22% inclusa);

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 – 5.032,50 (IVA 22% inclusa);

8. di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito WEB (RETE CIVICA) 
dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'Art.  1  comma 127  della  L.  662/1996 come 
modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 3, comma 54 e 
successive modificazioni;

9. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita,  
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta;

10.di impegnare la spesa complessiva di euro 5.032,50 (IVA 22% inclusa) ai capitoli di seguito 
elencati:

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

2017 00160
210

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA

M0001  
U.1.03.02.
02.005

 00012 01299 N 5.032,50 2017:5.03
2,50

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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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