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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 3162 / 2020

Prot. Corr. Prot. Corr. 16-15/8-15/18-14(88071)

OGGETTO: Progetto UNA NOTA IN PIU' con la Fondazione Teatro lirico “Giuseppe Verdi”.  Impegno 
di spesa per Euro 11.000 (IVA inclusa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA

la deliberazione n. 479 del 23.11.2020, immediatamente eseguibile, con la quale e' stata approvata la 
realizzazione del progetto UNA NOTA IN PIU' promosso dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi in dicembre con le motivazioni ivi citate e qui integralmente richiamate;
CONSIDERATO
- che il progetto prevede la realizzazione da parte della citata Fondazione di due spettacoli: ''Pierino e il 
lupo'' per gli studenti delle scuole primarie e secondarie  e la ''Nona Sinfonia di Beethoven'' anche per i  
giovani accreditati al PAG Progetto Area Giovani;
-  che la Fondazione mettera' inoltre a disposizione del Comune di Trieste tutte le registrazioni degli 
spettacoli e delle prove per poterle condividere con le scuole cittadine;

PRESO ATTO
che il costo del progetto e' di euro 11.000,00 (Iva compresa);

RITENUTO

in attuazione della succitata delibera giuntale di impegnare la somma di euro 11.000,00 (Iva compresa) al 
capitolo  251210;

VISTA
l'email  di  data 10/11/2020 con la quale il  Direttore di Dipartimento Scuola Educazione Promozione 
Turistica Cultura Sport autorizzava il Direttore del Servizio Scuola ed Educazione all'utilizzo dei fondi al 
citato cap.  251210;

DATO ATTO
-  che  ai  sensi del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs  267/2000  3  s.m.i.  -  TUEL,  il  programma  dei 
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conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento e' 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;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: per 11,000,00 euro nel 2020;
- il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  anno 2020: Euro 11.000,00;
- che, in base agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente determinazione verrà pubblicata sul 
sito della Rete Civica del Comune;

VISTI

• il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2020/22  e  il  Bilancio  di  previsione 
2020/22  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16/2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile; 
• la Legge 241/90 (modificata dalla L.15/2005) in particolare l'art. 1; 
• la deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
• la  determinazione  dirigenziale  n.  36/2017  di  istituzione  della  posizione  organizzativa 
Scuole e Logistica, Università e Ricerca;  
• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 
18/08/2000 e successive modifiche; 
• lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato da delibere consiliari n. 20/2001 e 
n.60/2001) entrato in vigore il 13 luglio 2001; 
• 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 dare esecuzione al deliberato della Giunta n. 479 del 23.11.2020 e di approvare, per le motivazioni 
indicate  in  premessa,  la  spesa  di  euro  11.000,00 (I.V.A.  compresa)  finalizzata  alla  realizzazione  del 
progetto UNA NOTA IN PIU' promosso dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 00251210 EVENTI, 
PUBBLICITA' 
TRASFERTE PER I 
POLI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE - 
RILEVANTI IVA

02292 U.1.03.02.02.005 00005 01500 N 11.000,00  

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  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. I della legge n.208/2015;
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- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro 11.000,00;
-  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento e'  il  seguente:  anno 2020 – euro 
11.000,00;

4.  di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza della prestazione richiesta.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Luca Berti

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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