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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 PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 3717 / 2017

prot. corr. n. 20° - 19/2/92/10 – 2017
sez. 4852

OGGETTO: mostra “20 anni di fotografia del basket a Trieste”, spazi espositivi dell'A.P.S. ITIS, 
15 dicembre 2017_15 gennaio 2018. Coorganizzazione con l'Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona ITIS. Affidamento servizio stampa ed elaborazione materiale fotografico. Spesa Euro 
1.700,00.- Iva inclusa. Impegno di spesa Euro 1.700,00.- Iva inclusa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

richiamate
 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. Approvazione.'';

 la  Deliberazione Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;

rammentato che con  Deliberazione Giuntale  n.  622 dd.  30.11.2017,  immediatamente 
eseguibile,  è  stata  approvata  la  coorganizzazione  con  l'Azienda  pubblica  per  i  Servizi  alla  
Persona ITIS (con sede a Trieste in via Pascoli 31 - C.F. 80013710324 - p.Iva 00278250329) 
per la realizzazione della mostra fotografica “20 anni di fotografia del basket a Trieste”, negli  
spazi dell'A.P.S. ITIS, dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 (fatta salva la possibilità di 
proroga), mediante l'assunzione diretta della spesa per il servizio di elaborazione del materiale 
fotografico  e  stampa del  materiale  espositivo  per  l'importo  massimo di  Euro  1.700,00.-  Iva 
inclusa;

considerata la  necessità  di  provvedere  al  servizio  di  stampa del  seguente  materiale 
fotografico (grafica inclusa):

 n. 17 pannelli f.to 70x100 cm
stampa 4/0 colori o bianco e nero
su forex da 3 mm completo di attaccaglia e distanziatore

 n. 45 pannelli f.to 50x70 cm
stampa 4/0 colori o bianco e nero
su forex da 3 mm completo di attaccaglia e distanziatore
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 n. 25 pannelli f.to 30x45 cm
stampa 4/0 colori o bianco e nero
su forex da 3 mm completo di attaccaglia e distanziatore;

dato atto che, a seguito della Trattativa Diretta n. 347357 sul Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA) con la ditta ARTGROUP GRAPHICS SRL UNIPERSONALE, (con sede a Trieste in 
via Malaspina, 1 – p.Iva  00278250329) è pervenuta l'offerta, conservata in atti, per il servizio 
sopradescritto per l'importo complessivo di Euro 1.393,44.- Iva esclusa (pari a Euro 1.700,00.- 
Iva inclusa);

richiamato per quanto riguarda l'affidamento del suddetto servizio l'art.  36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

dato atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
Legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  precisamente che ''al  fine di  favorire  lo  svolgimento  delle 
funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, il  
vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 8 .. del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, …... non si applica alle spese per la realizzazione di mostre effettuate 
da ….... enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.'';

ritenuto
di approvare la spesa complessiva di Euro 1.700,00 - Iva inclusa per il servizio di stampa del 
materiale fotografico (grafica inclusa) della mostra “20 anni di fotografia del basket a Trieste”,  
che si terrà negli spazi dell'A.P.S. ITIS, dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018;

di affidare il suddetto servizio alla ditta ARTGROUP GRAPHICS SRL UNIPERSONALE, (con 
sede a Trieste in via Malaspina, 1 – p.Iva 00278250329), per l'importo complessivo di Euro 
1.393,44.- Iva esclusa (pari a Euro 1,700,00.- Iva inclusa);

dato atto
che i servizi sopra descritti verranno a scadenza nell'anno 2017;

che il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:
 anno 2017 Euro 1.700,00.- Iva inclusa;

che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni 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 segg.  Dell'art.  1 della Legge n. 208/2015 
(c.d.Legge di stabilità 2016);

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza  all'adozione 
dell'atto;

il  D.Lgs.  33/2013 in materia di  riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita'  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi'  come 
modificato dal D.Lgs 97/2016;
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espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e  
correttezza amministrativa,

DETERMINA

alle condizioni e con le precisazioni indicate in premessa:
1. di  dare atto che con Deliberazione Giuntale n.  622 dd. 30.11.2017 è stata approvata la  

coorganizzazione con l'Azienda pubblica per i Servizi alla Persona ITIS (con sede a Trieste 
in via Pascoli 31 - C.F. 80013710324 - p.Iva 00278250329) per la realizzazione della mostra 
fotografica “20 anni di fotografia del basket a Trieste”, negli spazi dell'A.P.S. ITIS, dal 15 
dicembre  2017  al  15  gennaio  2018  (fatta  salva  la  possibilità  di  proroga),  mediante 
l'assunzione diretta della spesa per il  servizio di  elaborazione del materiale fotografico e 
stampa del materiale espositivo per l'importo massimo di Euro 1.700,00.- Iva inclusa;

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 1.700,00 - Iva inclusa per il servizio di stampa del  
materiale fotografico (grafica inclusa) di cui al punto 1.;

3. di affidare il suddetto servizio alla ditta Artgroup Graphics s.r.l. (con sede a Trieste in via  
Malaspina, 1 – p.Iva 00278250329) per l'importo complessivo di Euro 1.393,44.- Iva esclusa 
(pari a Euro 1.700,00.- Iva inclusa);

4. di dare atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
Legge 21 giugno 2017, n. 96, e precisamente che ''al fine di favorire lo svolgimento delle 
funzioni  di  promozione del  territorio,  dello  sviluppo economico e della  cultura  in  ambito 
locale, il vincolo di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 8 .. del  
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ... non si applica alle spese per la realizzazione di  
mostre effettuate da ... enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.'';

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  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 segg. 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.700,00- verrà a scadenza nell'anno 2017;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.700,00.- al capitolo di seguito indicato: 

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017
0016021

0

EVENTI, PUBBLICITA', 
TRASFERTE PER 

MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E 
SERVIZI DIVERSI A 

CURA DELLA CULTURA

M000
1

U.1.03.02.02.00
5 

00012 01299 N 1.700,00 2017: 1.700,00

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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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