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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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

REG. DET. DIR. N. 3723 / 2017

Prot. Corr. 16_11/4_17_62   (15030) 

OGGETTO: Scuole dell'Infanzia Comunali_ Programma annuale immigrazione  2017,  Azione 1 
          “Integrazione Scolastica” anno scolastico 2017/2018 Servizio di mediazione 

linguistica
        Spesa complessiva di Euro 14.216,80 (IVA inclusa)  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata
la Determinazione Dirigenziale n. 3491/2017 con la quale:

• è stato assunto l'accertamento d'entrata n. 17/1256  pari ad Euro 14.241,99, al bilancio 
2017, a seguito della comunicazione di conferma relativa all'erogazione del contributo, di  
pari importo, da parte della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà della Regione 
FVG per il “Programma annuale immigrazione 2017 – Azione 10:  Integrazione scolastica 
anno 2017/2018”, 

• sono state assunte le conseguenti prenotazioni finalizzate allo svolgimento del servizio di  
mediazione linguistica nelle Scuole dell'Infanzia Comunali, come di seguito indicato:

– prenotazione n. 17/7408 pari ad Euro 1.241,99 per il servizio svolto entro dicembre 2017 
(cap. 00119900);

– prenotazione n. 18/1079 pari ad Euro 13.000,00 per i servizi svolti da gennaio a giugno 
2018 (cap. 50119900);

preso atto 
che  con  il  medesimo  atto  succitato,   al  fine  di  garantire  il  servizio  di  mediazione 

linguistica nelle Scuole dell'Infanzia Comunali per l'anno scolastico 2017/2018, è stato ritenuto 
di  far  ricorso  al  Mercato  Elettronico  (MEPA)  come  posto  dall'art.  7  del  D.  L.  n.  52/2012, 
convertito in Legge n. 94/2012 e dall'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, 
per l'affidamento di  tale servizio a soggetto professionalmente adeguato, mediante trattativa 
diretta ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.  A, del D. Lgs. 50/2016;
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che  con  medesimo  atto  succitato,  altresì  è  stato  approvato  il  “Capitolato  speciale 
d'appalto per il servizio di mediazione linguistica nelle Scuole dell'Infanzia Paritarie del Comune 
di Trieste”, al fine di regolare il servizio in parola, per la spesa presunta pari ad Euro 14.241,99 
(IVA inclusa se dovuta);

constatato che:
• è stata inoltrata a più operatori l'RDO per il servizio in parola in MEPA corrispondente al 

n. 1797921; 
• entro  il  termine  stabilito  sono  pervenute  le  seguenti  offerte,  ora  conservate  agli  atti  

istruttori:
           Centro Solidarietà Immigrati Onlus
         Eurostreet Società Cooperativa 

riscontrata
la  congruità  delle  offerte  suindicate  per  la  realizzazione  del  servizio  descritto  nel 

“Capitolato Speciale d'appalto per il servizio di mediazione linguistica nelle Scuole dell'Infanzia 
Paritarie del Comune di Trieste” come sopra menzionato;

considerato
che l'aggiudicazione avviene in  base a criteri  e  modalità  prestabilite,  e  precisamente 

all'offerta al  minor prezzo, ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche e 
documentali richieste;

valutato 
per tanto di affidare il servizio in parola ad Eurostreet Società Cooperativa, per l'importo 

complessivo pari ad Euro 14.216,80 (IVA inclusa) al fine di garantire, così come espresso all'art.  
4 del Capitolato Speciale d'appalto sopra indicato, almeno n. 569 ore relative alla complessiva 
realizzazione del servizio di mediazione linguistica;

considerato 
quindi di tramutare le prenotazioni entrambe assunte con la Determinazione Dirigenziale 

n. 3491/2017,  in impegni, come indicato nelle premesse:
• n. 17/7408 al cap. 00119900, su bilancio 2017, per l'importo pari ad Euro 1.241,99 (IVA 

inclusa) per il servizio reso entro dicembre 2017 
• n. 18/1079 cap. 50119900, su bilancio 2018,  per l'importo pari ad Euro 12.974,81 (IVA 

inclusa) per i servizi resi da gennaio a giugno 2018 

precisato che
la  differenza  tra  la  prenotazione  iniziale  assunta  al  bilancio  2018  -  n.  18/1079  cap.  

50119900 – Euro 13.000,00 - e la conseguente tramuta in impegno da effettuare per l'importo 
pari  ad Euro 12.974,81 (IVA inclusa),  è pari  ad Euro 25,19 e che come da art.  56 della L. 
Regionale FVG n. 7/2000, non dovrà essere restituito in quanto “l'Amministrazione e gli enti  
regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50,00 Euro”;

dato atto
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• con  Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.06.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  sono stati  approvati  il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2017-
2019 e il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• che ai sensi  del comma 8 dell'art.  183 del D. Lgs. n.  267/2000 e s.m..i.  -  T.U.E.L, 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); 

• che gli artt. Dal 179 al 181 del del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i. - T.U.E.L, disciplinano le 
fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

visti
• la Determinazione Dirigenziale n. 38  dd. 28.07.2017 della Dirigente del Servizio Scuola 

ed Educazione con la quale viene conferito l'incarico alla dipendente Antonella Brecel 
Funzionario  Direttivo  Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  per  la  Posizione 
Organizzativa "Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale" a decorrere 
dal  01.08.2017  e  con  scadenza  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto la fine del mandato stesso;

• gli artt. 107 e 147 del D. Lgs. n. 267/2000
• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale in ordine alla competenza all'assunzione degli atti  

di impegno e alla gestione delle risorse;
• l'art. 43 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che disciplina la titolarità e le 

modalità dell'impegno;
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

Espresso il  parere di  cui all'art.  147 bis del D. Lgs. n.  267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate

1. di  affidare  secondo  i  criteri  e  le  modalità  indicate  in  premessa,  la  realizzazione  del 
servizio di mediazione linguistica nelle Scuole dell'Infanzia Comunali relative al bando 
regionale “Programma annuale immigrazione 2017 – Azione 10:  Integrazione scolastica 
anno  2017/2018”,  ad  Eurostreet  Società  Cooperativa  per  un  importo  pari  ad  Euro 
14.216,80 (IVA inclusa);

2. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  assunte  con  Determinazione  Dirigenziale  n. 
3491/17,  in impegni, come di seguito indicato:

pren. n. 17/7408 al cap. 00119900, su bilancio 2017, per l'importo pari ad Euro 1.241,99 (IVA 
inclusa) per il servizio reso entro dicembre 2017 
pren. n. 18/1079 cap. 50119900, su bilancio 2018,  per l'importo pari ad Euro 12.974,81 (IVA 
inclusa) per i servizi resi da gennaio a giugno 2018
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     3.   di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
14.216,80, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000740
8

Scuole dell'Infanzia 
Comunali_ 
Programma annuale 
immigrazione 2017, 
Azione 10 
Integrazione 
Scolastica anno 
scolastico 2017/2018 - 
16_11/4_17_57 
(14268

001199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

00008 00805 N 1.241,99 ANNO - 
2017 - 
1.241,99

2018 2018000107
9

Scuole dell'Infanzia 
Comunali_ 
Programma annuale 
immigrazione 2017, 
Azione 10 
Integrazione 
Scolastica anno 
scolastico 2017/2018 - 
16_11/4_17_57 
(14268

501199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

00008 00805 N 12.974,81 ANNO - 
2018 - 
12.974,81

4. di dare atto che la differenza tra la prenotazione iniziale assunta al bilancio 2018 (n. 
18/1079  cap.  50119900  –  Euro  13.000,00)  e  l'importo  effettivo  da  tramutare  in 
impegno della medesima come sopra indicato -Euro 12.974,81 (IVA inclusa)-, risulta 
pari ad Euro 25,19 e che come da art. 56 della L. Regionale FVG n. 7/2000, non 
dovrà essere restituito in quanto “l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai  
diritti di credito di importo non superiore a 50,00 Euro”;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i. - 
T.U.E.L, 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); 

6. di  dare atto che gli  articoli  dal 179 al  181 del  del D. Lgs. n.  267/2000 e s.m..i.  -  
T.U.E.L, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e 
che risulta  necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  la  scadenza 
dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2017 per Euro1.241,99 (IVA inclusa) 
nell'anno 2018 per Euro 12.974,81 (IVA inclusa)

8.  di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:  
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anno 2017 – Euro  14.241,99 (IVA inclusa)
9.  di  autorizzare  l'Area  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  e  di  Sviluppo  Economico  alla 
liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni effettuate.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

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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