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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 MUSEI STORICI E ARTISTICI

REG. DET. DIR. N. 219 / 2018

Prot. Corr. 147/2018 XVII/A-4

OGGETTO: Manifestazioni in occasione del ventennale della morte di Giorgio Strehler. Impegno 
di spesa euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa). CIG ZEB21E24E2

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Deliberazione Giuntale n. 562 dd. 13.11.2017 immediatamente eseguibile avente per 
oggetto «Iniziative in occasione del ventesimo anniversario della morte di Giorgio Strehler»;

dato atto che la D.G. n. 562/2017 prevede, tra l'altro:
• la realizzazione di una mostra con i materiali del Fondo “Giorgio Strehler” presso la Sala 

“Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich, sede del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, dal 
12 dicembre al 15 aprile 2018;

• una serie di eventi, incontri e approfondimenti, visite guidate e drammatizzate per l’intero 
periodo della mostra;

vista la bozza di programma, conservata agli atti, relativa alla realizzazione di n. 3 incontri ideati  
e condotti del critico teatrale Roberto Canziani e di un concerto, in duo con il pianista Gesualdo 
Coggi,  del  violinista  Michelangelo Lentini,  con il  violino appartenuto alla  mamma di  Giorgio 
Strehler, la violinista Alberta Lovric /Albertina Ferrari;

visto il preventivo presentato da Casa della Musica / Scuola di Musica 55 per la realizzazione 
del sopraccitato programma, per un importo complessivo pari ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) 
comprensivo di spese di allestimento, compensi artisti per il concerto, compensi per l’ideazione 
e la conduzione dei tre incontri a cura di Roberto Canziani, oneri fiscali e contributivi,  oneri  
previdenziali ex-ENPALS, diritti SIAE, spese viaggio e ospitalità e ogni altro onere necessario 
alla  buona  riuscita  dell’evento  per  una  spesa  complessiva  pari  a  euro  6.100,00  (IVA 22% 
inclusa);
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ritenuto di non 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 specificità della 
prestazione e considerato che il metaprodotto non è presente nei capitolati tecnici del Mepa;

considerato quindi  di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla 
Cooperativa Sociale CINQUANTACINQUE, con sede a Trieste in Via dei Capitelli 3, (CF e P.I. 
00711710327), gestore della Casa della Musica – Scuola di Musica 55, il succitato servizio per  
la  somma  complessiva  pari  a  euro  6.100,00  (IVA  22%  inclusa)  in  considerazione  della 
comprovata esperienza e della professionalità del soggetto, in grado di attuare la realizzazione 
del programma di cui sopra in tempo utile e rispettando le esigenze della manifestazione in 
termini di qualità e professionalità;

valutata pertanto la necessità di procedere con sollecitudine alla realizzazione dell'evento che 
andrà a valere sul bilancio 2018;

preso atto che
• alla  data del  presente provvedimento,  non risulta  essere  stato  adottato il  Bilancio  di 

Previsione 2018 del Comune di Trieste;
• alla data del presente provvedimento, il Comune si trova pertanto in regime di 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  la  spesa  che  si  va  ad  assumere  con  il  presente 
provvedimento non è frazionabile in quanto collegata ad iniziative ormai imminenti ed 
approvate con Deliberazione Giuntale n. 562/2017;

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 6.100,00 (iva al 22% inclusa) rientra, nell'anno 2018, 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;

• 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);

• 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
• la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto «Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2017-2019 e Bilancio di 
previsione 2017-2019»;

• il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95;
• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
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• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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,  in  esecuzione  della  Deliberazione  Giuntale  n.  562/2017,  la  spesa di  euro 
6.100,00 (IVA 22% inclusa)  per  la  realizzazione di  n.  3  incontri  ideati  e  condotti  del  critico 
teatrale Roberto Canziani e di un concerto, in duo con il pianista Gesualdo Coggi, del violinista  
Michelangelo Lentini,  con il  violino appartenuto alla mamma di  Giorgio Strehler,  la violinista  
Alberta Lovric /Albertina Ferrari, con le modalità specificate in premessa;

2.  di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  la  realizzazione  del  
programma di cui al punto 1. alla Cooperativa Sociale CINQUANTACINQUE, con sede a Trieste 
in Via dei Capitelli 3, (CF e P.I. 00711710327), gestore della Casa della Musica – Scuola di  
Musica  55,  per  un  importo  pari  a  euro  6.100,00  (IVA 22%  inclusa),  come  da  preventivo 
conservato agli atti;

3. di dare atto
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2018 del Comune di Trieste;
• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  il  Comune si  trova pertanto in  regime di 

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 la spesa che si va ad assumere con il presente 
provvedimento non è frazionabile in quanto collegata ad iniziative ormai imminenti ed 
approvate con Deliberazione Giuntale n. 562/2017;

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 6.100,00 (IVA al 22% inclusa) rientra, nell'anno 2018, nel limite del 
20% delle  spese  sostenute  nell'anno  2009  dalle  ex  Aree  Cultura  e  Sport  ed  Educazione, 
Universit�e  Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre, 
pubblicit�e di rappresentanza;

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 2018 
per euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa);

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 – 6.100,00 (IVA 22% inclusa);

8. di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito WEB (RETE CIVICA) 
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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  dalla  Cooperativa  Sociale 
CINQUANTACINQUE  a  fornitura  eseguita,  riscontrate  regolari  e  conformi  alla  prestazione 
ricevuta;

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00 al capitolo di seguito elencato:

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

2018 00160
910

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02.
02.999

00012 01299 N 6.100,00 2018: 
6.100,00 
spesa 
soggetta 
al vincolo 
del 
Decreto 
Legge 
78/2010

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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