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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 ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI
REG. DET. DIR. N. 1140 / 2017
Prot. Corr. 16_13/1_6/17_ 83 ( 5448)
OGGETTO: Giocasport 2017 _ 15 maggio 2017 messa a disposizione di un impianto audio
relativo
alla festa finale presso il Palasport di Chiarbola Spesa complessiva pari ad
Euro 390,00 (IVA inclusa)
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamata
la Determinazione Dirigenziale n. 1031/2017 dd. 05.05.2017 con la quale è stata assunta
la prenotazione di spesa n. 2017/3480 al cap. 249510 per complessivi Euro 2.100.00 (IVA
inclusa), spesa che consentirà l'intera organizzazione dell'iniziativa "Giocasport 2017" che si
terrà il prossimo 15.05.2017, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso il Palasport di Chiarbola a
favore dei bambini dei Ricreatori Comunali;

–
–
–
–

–
–

considerato
che detta prenotazione include i servizi di:
assistenza sanitaria durante lo svolgimento della festa
assistenza all'impianto elettrico del Palazzetto di Chiarbola di personale specializzato
messa a disposizione di un impianto audio composta da un impianto da 2 casse da 500
cad., 2 radiomicrofoni, 1 mixer, 1 lettore cd, 1 tecnico
pulizia post evento del parquet principale e secondario, della palestra di sfogo, n. 5
spogliatoi, n. 2 atri e bagni adiacenti, tribune lato sinistro, asportazione rifiuti, cortile in
prossimità dell'entrata al pubblico
stampa di n. 1.000 spillette a due colori
diritti SIAE
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Considerato
che con Determinazione Dirigenziale n. 1079/2017 è stata tramutata la suddetta
prenotazione in impegno, per la spesa complessiva pari ad Euro 1.600,00 (IVA inclusa ove
dovuta) relativa ai servizi su citati, ad esclusione della messa a disposizione dell'impianto audio,
necessario alla realizzazione dell'iniziativa in parola in quanto funzionale alla conduzione della
medesima, giacchè rivolta a bambini di età scolare 6 – 7 anni;
ribadito
nuovamente che l'iniziativa Giocasport 2017 rappresenta il momento conclusivo
trasversale a tutti i Ricreatori Comunali in cui i 350 bambini dei Ricreatori saranno coinvolti a
"giocare" in un contesto festivo nell'ambito dell'attività sportiva promossa nell'anno educativo
2016/2017 dalle rispettive equipe di ogni singola struttura;
richiamato
il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (spending review 1) e successive modifiche, con la quale si
estende agli EELL l’obbligo di fare ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario
(per i Comuni fissato in Euro 200.000,00);
constatato
che trattandosi di prestazione di servizio per la messa a disposizione di un impianto
audio adeguato al Palasport di Chiarbola, riferita ad una spesa presunta inferiore ad Euro
1.000.00, non viene utilizzato il (MEPA) Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, ai
sensi dell'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015;
constatato
altresì che per il reperimento del su citato servizio è stato inoltrata una richiesta di
preventivo ai seguenti operatori economici:
• Giemmeallestimenti di F. Guastini Via dell'Industria 23 34075 S. Canzian d'Isonzo;
• Tecno Music srl via Torrebianca 34122 Trieste
• M.R. Srl soc. Unipersonale Via S. Francesco 22 34133 Trieste
rilevato
che, entro i termini richiesti sono stati presentati i seguenti preventivi ora conservati agli
atti istruttori:
• Giemmeallestimenti di F. Guastini Euro 488,00 (IVA inclusa)
• Tecno Music srl Euro 390,00 (IVA inclusa)
• M.R. Srl soc. Unipersonale Euro 414,80 (IVA inclsua)

considerato
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pertanto sulla base dei preventivi ricevuti, nel rispetto del principio di congruità economica
come da art. 32, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, di affidare il servizio di messa a disposzione
di un impianto audio, all'operatore M.R. Srl soc. Unipersonale;

•
•
•

richiamati
il p.to 8.3 del DUP approvato con Deliberazione Consiliare n. 40/2016 dd. 31/05/2016;
la Carta dei Servizi, approvata con Deliberazione Giuntale n. 168 dd. 24/05/2007,
l'art. 1 e 2 del Regolamento dei Ricreatori Comunali approvato con Deliberazione
Consiliare n. 97 dd. 24/09/1997;

visto
l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che: " In via straordinaria per l’anno 2017,
ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di
previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017 ";
dato atto che
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di
Previsione 2017 del Comune di Trieste;
• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;
• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio
di cui al comma 3 del medesimo articolo;
• nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza;
• la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente, per sua
natura non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;
verificato
inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. la spesa di Euro 390,00 (IVA inclusa)
rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta 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;
atteso che
• la spesa pari ad Euro 390,00 (IVA inclusa) trattata nel presente provvedimento, non è
suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi in quanto risulta necessaria per
garantire il mantenimento delle tradizionali feste sportive dei Ricreatori Comunali e del
loro livello qualitativo;
•

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal servizio realtivo all'impianto audio per la
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realizzazione dell'iniziativa "Giocasport 2017" del presente presente provvedimento sono
compatibili 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);
atteso
pertanto di impegnare la spesa pari ad Euro 390,00 (IVA inclusa) per il servizio in parola
che trova copertura al cap. 249510, C.E.L2001, bilancio 2017;

•
•
•
•

visti:
la L. n. 328/2000, la L. R. n. 6/2006 e la L. R. n. 1/2006 e l'art. Del D. Lgs n. 267/2000;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale in materia di
competenze della dirigenza;
gli artt. 63, comma 2, lett. a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

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 richiamare ed approvare integralmente le premesse del presente
provvedimento considerandole parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 390,00 (IVA inclusa) per
provvedere alla realizzazione dell'iniziativa "Giocasport 2107" che si terrà il
prossimo 15 maggio 2017 presso il Palasport di Chiarbola, tramite il servizio di
messa a disposizione di un impianto audio, per le ragioni espresse in premessa, e
di affidare conseguentemente il medesimo all'operatore M.R. Srl soc.
Unipersonale;
3) di dare atto che l'art. 26 della L.R. n. 9/2017 prevede che: " In via straordinaria per
l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di
approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017 ";
4) di dare atto che :
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il
Bilancio di Previsione 2017 del Comune di Trieste;
• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile
2017;
• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma
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•
•

2 del D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio
provvisorio di cui al comma 3 del medesimo articolo;
nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;
la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente,
per sua natura non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

5) di dare atto che la spesa di cui al p.to 2) non è suscettibile di pagamento
frazionabile in dodicesimi in quanto risulta necessaria per garantire il
mantenimento della tradizionale festa sportiva dei Ricreatori Comunali e del suo
livello qualitativo;
6) 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 derivanti dal servizio realtivo
all'impianto audio per la realizzazione dell'iniziativa "Giocasport 2017" del
presente provvedimento sono compatibili 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);
7) di attestare che il servizio descritto al p.to 2) del presente dispositivo verrà a
scadenza nel 2017 e che detta spesa rientra nel limite del 20% della spesa
sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Eucazione, Università,
Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza;
8) di impegnare la spesa complessiva di Euro 390,00 (IVA inclusa), di cui al p.to 2),
al capitolo di seguito elencato :
Anno
2017

Cap
00249
510

Descrizione

CE

EVENTI,
L2001
PUBBLICITA',
TRASFERTE
PER I
RICREATORI RIL IVA (206-016)

V livello

SIOPE

U.1.03.02. 1308
02.005

Programma
00008

Progetto
00802

D/N
N

Importo
390,00

Note
ANNO 2017 390,00

9) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verrà a scadenza nel
2017 per l'importo individuato al p.to 2 del presente dispositivo;
10)di autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico
alla liquidazione della fattura riscontrata regolare e conforme alla prestazione
ricevuta.
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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