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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 621 / 2019

Prot. Corr. I – 5/5/1/19/4(2377)

OGGETTO:  Giornata  di  formazione  in  materia  di  procedura  di  gestione  delle  violazioni  ai 
regolamenti  comunali.  Utilizzo dell'Auditorium del Museo Revoltella. Impegno complessivo di 
spesa di Euro 409,92 (IVA inclusa) di cui: ditta Servizi Teatrali S.r.l.s. Euro 190,32 (IVA inclusa)  
(CIG  Z51279DBD7),  Cooperativa  Servizi  Portuali  Euro  219,60  (IVA  inclusa)  (CIG 
Z7A279DD16).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che  il  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie 
intende  organizzare, in collaborazione con Esatto SpA, ed Advanced Systems Srl, una giornata 
di formazione in materia di “Procedura di gestione delle violazioni ai regolamenti comunali”, per 
fornire  un  aggiornamento  normativo  e  giurisprudenziale  specialistico  agli  uffici  interni 
all'Amministrazione ed ad altri Comuni della Regione;

considerato che l'Amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione la sala per 
il seminario;

rilevata in  tal  senso  la disponibilità dell'Auditorium  “Marco  Sofianopulo”  del  Civico 
Museo  Revoltella,  dalle  ore  09.00  alle  ore  14.00  del  giorno  27  marzo  2019  e, 
conseguentemente,  la  necessità  di  provvedere  ai  costi  organizzativi,  come  previsto  nelle 
condizioni generali di utilizzo dei fornitori autorizzati dalla direzione del Museo, riguardo sia alla 
copertura delle spese per la gestione degli impianti di illuminazione, amplificazione, proiezione e 
registrazione,  che nel  2019 vede quale impresa aggiudicatrice,  in  base alla determinazione 
dirigenziale  n.  3462  del  28.12.2018  dell'Area  Scuola,  Educazione,  Cultura  e  Sport-Servizio 
Musei e Biblioteche, la ditta Servizi Teatrali S.r.l.s., con sede in Località Centata n.8 a Casarsa 
della Delizia (Pn) – C.F e P.I. 01816270936, sia al servizio antincendio con la presenza di n. 2 
guardiafuochi, appartenenti, secondo quanto indicato nella regolamentazione interna del Museo 
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Revoltella stesso, alla Cooperativa Servizi Portuali, con sede legale in Via Marconi n. 6 a Trieste 
– C.F e P.I. 00236800322;

richiamato l'art.  1,  comma 130 della  Legge di  Stabilità  n.  145 del  30.12.2018,  che 
modifica l'art. 1, comma 450, 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. secondo il quale:

"...omissis.... fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,  
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore  
a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione...omissis...";

ritenuti congrui  i  preventivi,  ammontanti  complessivamente  ad  Euro  409,92  (IVA 
inclusa),  pervenuti  rispettivamente per Euro 190,32 (IVA inclusa) da parte della ditta Servizi 
Teatrali S.r.l.s. (CIG Z51279DBD7) e per Euro 219,60 (IVA inclusa) ad opera della Cooperativa 
Servizi Portuali (CIG Z7A279DD16) e conservati agli atti per le prestazioni di servizi richieste;

• dato  atto che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  del  08.05.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 ed 
il Bilancio di previsione 2018-2020;

• dato atto che con deliberazione giuntale n.  347 del  19.07.2018,  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, e successive integrazioni;

preso  atto che  dal  giorno  1  gennaio  2019  questo  Comune  si  trova  in  esercizio 
provvisorio ai  sensi  dell'art.  163,  commi 3 e 5 del  D.Lgs.  267/2000,  come aggiornato  dal 
D.Lgs.  126/2014  e  che,  pertanto,  può  effettuare  spese  non  superiori  mensilmente  ad  un 
dodicesimo  delle  somme previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato,  ma  che  la 
suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi,  si può procedere in 
deroga ai principi sull'esercizio provvisorio;

dato 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  o  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 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato inoltre che, trattandosi di un servizio con tempi di esecuzione inferiore a due 
giorni lavorativi, non vi è la necessità della redazione del documento unico sulla valutazione dei  
rischi interferenziali;

       dato atto che l'obbligazione  giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 409,92 
(IVA inclusa) viene a  scadenza nel 2019;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  di 
provvedere all'organizzazione della  giornata di  formazione in  materia  di  procedura di 
gestione delle violazioni ai regolamenti comunali presso l'Auditorium “Marco Sofianopulo” 
del Civico Museo Revoltella, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno 27 marzo 2019;

2. di  approvare  rispettivamente la spesa per Euro 190,32 (IVA inclusa) alla ditta Servizi 
Teatrali S.r.l.s., (CIG Z51279DBD7) per il Servizio Audio/Video/Luci e per Euro  219,60 
(IVA inclusa) alla Cooperativa Servizi Portuali, (CIG Z7A279DD16), riguardo al servizio 
antincendio al Museo Revoltella;

3. 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 o 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 seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto inoltre che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a 
scadenza nell'anno 2019;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  le  spese  in  argomento  è  il  
seguente:            anno 2019 – Euro 409,92 (IVA inclusa);

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 409,92  (IVA inclusa)  al capitolo di seguito 
elencato:

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

2019 00051
000

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI 
FINANZIARI  
(TRIBUTI)

02167 U.1.03.02
.99.010

00067 01862 N 409,92  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Vincenzo Di Maggio
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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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