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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 MUSEI E BIBLIOTECHE

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 1245 / 2017

Prot. Corr. M3 – 29/1/1 – 21/17 (782) 

OGGETTO:  Iniziativa “BLOOMSDAY 2017 - UNA FESTA PER JOYCE”  -  16, 17 e18 e giugno 
2017   -  approvazione  programma -  affidamento  servizio  di  grafica  e  stampa del  materiale  
promozionale - imposta di pubblicità  - affidamento spettacoli. Impegno di spesa euro 7.303,60 
(IVA INCLUSA).                                                                                             CIG: Z081EA8D93  
stampa e grafica   
CIG  ZE11EA8F32 spettacolo L'Armonia   
CIG  Z3B1EA8E93 spettacolo  Teatro Spettacoli 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell'ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

considerato che fin dagli anni '60, dapprima nella città di Dublino e poi via via in sempre  
più città in Europa e nel mondo si e diffuso l'uso di celebrare la maggiore opera di James Joyce,  
“Ulisse”,  e  il  suo autore  nella  data  simbolica  del  16  giugno (la  giornata  in  cui  si  svolge  il  
romanzo), detta Bloomsday dal nome del protagonista, Leopold Bloom;

atteso che da sette anni il Comune di Trieste, tramite il Servizio Musei e Biblioteche in 
collaborazione con l'Università di Trieste – partner nella gestione del Museo Joyce Museum – e 
assieme  ad  altre  realtà  culturali  pubbliche  e  private,  realizza,  con  notevole  successo  di  
pubblico, la manifestazione “BLOOMSDAY – UNA FESTA PER JOYCE”;

richiamata la Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste per 
il riallestimento e la gestione del Museo Joyce Museum approvata con la deliberazione giuntale 
n.  652  dd.  28.12.2012  ed  in  particolare  l'art.  2  dove  si  dispone  che  “Le  parti  intendono 
congiuntamente  sviluppare  e  consolidare  opportunità  e  iniziative  di  collaborazione 
coerentemente con le rispettive finalità istituzionali”;
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richiamate:
•  la  deliberazione  giuntale  n.  617  dd.  28.11.2016,  con  la  quale  e  stato  approvato  il  

progetto complessivo  di  attività  per  l'attuazione,  nell'anno  2017,  della  su  richiamata 
Convenzione, ai fini della sua presentazione a domanda di finanziamento regionale, nel 
quale viene espressamente prevista  la  realizzazione  della  su  ricordata  manifestazione 
Bloomsday-Una festa per Joyce;

•  la  deliberazione  giuntale  n.  37  dd.  16.02.2017,  con  la  quale  e  stato  approvato  il 
programma complessivo di Trieste Estate 2017, di cui detta manifestazione costituirà uno dei 
primi eventi;

rilevato che pertanto l'Amministrazione comunale intende organizzare l'ottava edizione 
dell'iniziativa,  divenuta  negli  anni  un  tradizionale  appuntamento  cittadino  atteso  ed 
apprezzato,secondo le indicazioni formulate dal Comitato Scientifico per il  riallestimento e la 
gestione del Museo Joyce Museum della Biblioteca Civica del Comune di Trieste ;

atteso  che  è  stato  completato,  in  accordo  con  l'Università  degli  Studi  di  Trieste,  il  
programma dell'iniziativa,  la cui  bozza era stata approvata nella  seduta dd.  09.05.2017 del  
Comitato Scientifico per il  riallestimento e la gestione del “Museo Joyce Museum” , come di 
seguito specificato:

venerdi' 16 giugno 2017

- Ore 10.00 Museo Sartorio, Largo Papa Giovanni XXIII, 1
Il colore e il sapore dei quark  - conferenza di Giuseppe Mussardo 

Ulysses for dummies - Ulisse per principianti: ITACA - conferenza di Renzo S. Crivelli

Bloomsday 2016. Proiezione del video-racconto di Claudio Sepin

- Ore 18.00 Piazza Unità d’Italia, portici della Loggia comunale

Itaca. La casa - spettacolo teatrale di e con Giuliano Zannier 

- Ore 19.00 Sala Veruda, piazza Piccola 2

KAOS NOSTOS [Ulisse, 17, Itaca] inaugurazione della mostra di María Sánchez Puyade

- Ore 21.00 Castello di San Giusto, Bastione Rotondo

Nora Joyce. L'altro monologo - spettacolo teatrale di Renzo S. Crivelli con Sara Alzetta

sabato 17 giugno 2017

- Ore 10.00 Museo Sartorio, Largo Papa Giovanni XXIII, 1

Break a brak – Coffè break -  evento a cura di Bloom Coffee School – Imperator e Pasticceria 
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La Bomboniera

Medicated Milk (IE, 2016, 46 min) - proiezione del film di Aine Stapleton

Joyce, la schizofrenia e la modernità - conferenza di Edoardo Camurri 

- Ore 17.00 Passaggio Joyce (Ponte Curto), lato via Rossini

JJ Walking Tour in English  con Giulia Negrello

-Ore 18.00 Museo Joyce

Lacan  lettore  di  Joyce -  presentazione  del  libro  di  Muriel  Drazien   a  cura  del  Laboratorio 
Freudiano di Roma

- Ore 19.00 Androna Degli Orti 4/b  

Itaca. Digressioni controvento – evento a cura di Cooperativa Reset con il contributo di A.L.T. e 
ASUITS 

- Ore 21.00 Castello di San Giusto, Bastione Rotondo

Ugly Duckling  - spettacolo teatrale di Diana Höbel

domenica 18 giugno 2017

- Ore 11.00 Stazione Rogers, Riva Grumula 16

James Joyce, protofemminista o libertino? conferenza di Renzo S. Crivelli 

Leggere l'Ulisse di Joyce presentazione del volume di Giuliana Bendelli (Università Cattolica di  
Milano)

- Ore 17.00 Passaggio Joyce detto Ponte Curto (lato via Rossini)

JJ Walking Tour. Itinerario a piedi attraverso la città di Joyce guidato da Renzo S. Crivelli 

- Ore 18.30 Auditorium del Museo Revoltella, via Diaz 27

Joyce Choice - Concerto per pianoforte e flauto di Giorgio Coslovich, con Bayarma Rinchinova 
al flauto e Rossella Fracaros al pianoforte

Itaca. La casa. - spettacolo teatrale di e con Giuliano Zannier 

- Ore 21.00 Piazza Sant'Antonio Nuovo

Ritorno a casa (PT-FR, 2001, 90 min.) - Proiezione del film di Manoel de Oliveira

Itàca o no itàca? - concerto finale del gruppo Wooden legs
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precisato che, in previsione della realizzazione della manifestazione, verranno richieste 
tutte le relative autorizzazioni previste dalla normativa;

richiamata la nota dd. 27/03/2017 con la quale il Direttore dell'Area Scuola Educazione 
Cultura e Sport, dr. Fabio Lorenzut, autorizza il Servizio Musei e Biblioteche ad impegnare la  
spesa per la manifestazione in oggetto, fino all'importo di Euro 10.000,00, al  cap. 160210 “ 
Eventi, pubblicità, trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura”;

richiesto un preventivo di spesa a “L'Armonia” Associazione tra le compagnie del Teatro 
in dialetto triestino per lo spettacolo Itaca. La casa da tenersi il giorno 16 giugno sotto La Loggia 
comunale di Piazza dell'Unità con replica domenica 18 giugno presso l'Auditorium del Museo 
Revoltella;
 

visto il preventivo presentato da “L'Armonia” in data15.05.2017 (P.G. 92740) che prevede 
una spesa di euro 800,00 oltre all'onere dell'IVA al 10% , comprendente allestimento, messa in  
scena e gli oneri SIAE, per complessivi euro 880,00;

richiesto un preventivo di spesa a “Teatro Spettacoli “ Associazione Culturale di Trento 
per lo spettacolo  Ugly Duckling  da tenersi il giorno 17 giugno 2017 presso il Castello di San 
Giusto;

visto il preventivo presentato da Teatro Spettacoli “ Associazione Culturale di Trento in 
data 15.05.2017 (P.G. 92960) che prevede una spesa di euro 5.000,00 (IVA al 10% inclusa) 
comprendente l'allestimento, messa in scena e oneri SIAE; 

dato atto che, per gli affidamenti di cui sopra, trattasi di attività comportanti prestazioni di  
natura artistica o culturale  non comparabili  in  quanto strettamente connesse alle  abilità  del 
prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

atteso  che  gli  operatori  artistici  sono  stati  individuati  in  base  alla  loro  specificità  ed 
unicità;

attesa l'impossibilità, sempre in relazione alla natura artistica delle prestazioni, di fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

valutato,  al  fine  di  pubblicizzare  l'iniziativa,  di  provvedere  alla  grafica  e  stampa  del 
seguente  materiale  promozionale:  n.  4  maxi  poster  (cm.  580x280),  n.  150  locandine  (cm. 
68x32), n. 3000 volantini;

richiamata la legge n. 2018/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica 
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
la soglia di euro 1000,00;
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ritenuto pertanto di  richiedere un preventivo di  spesa a cinque ditte specializzate nel  
settore per affidare tale servizio ovvero La Tipografica s.r.l, Lithostampa s.r.l, Tipografia Menini 
s.n.c, Poligrafiche S.Marco s.a.s e Tipografia Triestina s.n.c;

preso atto che entro il  termine stabilito per il  giorno 18.05.2017 sono pervenute n. 3 
offerte (conservate agli atti) e che l'offerta più bassa risulta quella presentata dalla tipografia 
Menini grafica e stampa di Ziraldo Gianni (P.G. 95503) con sede a Spilimbergo (PN) in Zona 
Industriale nord n.51- P.I. 00078770930, per l'importo imponibile di Euro   630,00 , oltre all'onere 
dell'IVA al 22% pari ad Euro 138,60, per complessivi Euro 768,60;

dato  atto  che,  in  considerazione  della  presenza  di  loghi  sul  materiale 
promozionale, l'importo dell'imposta di pubblicità per la timbratura e la distribuzione dello stesso 
da versare all'Esatto S.p.A.  ammonta ad Euro 655,00, come da comunicazione dd. 12.05.2017 
conservata agli atti (P.G. 91455);     

richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto:  Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
periodo 2016 - 2018 e Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000). Approvazione;

preso atto:
- che alla data del presente provvedimento non risulta essere stato adottato il Bilancio di 
Previsione 2017 del Comune di Trieste;
- che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017, in via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi  

dell'art. 38 della L.R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione dei 
Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

-  che alla  data del  presente provvedimento il  Comune si  trova pertanto in  regime di 
esercizio provvisorio, a termini di legge;

- che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di 
frazionamento atteso che l'iniziativa si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017;

richiamato l'art.  36, c. 2, lett.  a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente;

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  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);

        precisato che,  ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi  
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

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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richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

        richiamata la Determinazione dirigenziale n. 49 dd. 30.04.2014 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento 
amministrativo  e  gestione  contabile”  del  Servizio  Biblioteche  Civiche  –  Area  Educazione 
Università Ricerca Cultura e Sport – a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato 
elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la 
definizione  delle  competenze  e  delle  risorse  attribuite  e  la  successiva  determinazione 
dirigenziale  n.14/2017 di  proroga dell'incarico fino alla data del  30.04.2017 e n.  17/2017 di  
proroga dell'incarico fino al 31.07.2017;

DETERMINA 

per le motivazioni esposte nelle premesse e qui interamente richiamate,

1. di approvare il calendario definitivo dell'iniziativa BLOOMSDAY 2017 - UNA FESTA 
PER JOYCE in programma a Trieste nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno 2017 come sopra 
dettagliato;

2.  di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  Euro  7.303,60  (iva  compresa)  per  la 
realizzazione della manifestazione “BLOOMSDAY 2017 - UNA FESTA PER JOYCE”;

3. di affidare la realizzazione dello spettacolo  Itaca. La casa, con due rappresentazioni a 
“L'Armonia” Associazione tra le compagnie del Teatro in dialetto triestino (P.IVA 00794720326) 
con sede a Trieste in via Baiamonti n.12 per l'importo di euro 880,00 (IVA al 10% inclusa) CIG 
ZE11EA8F32;

4.  di  affidare   la  realizzazione  dello  spettacolo  Ugly  Duckling a   Teatro  Spettacoli 
Associazione Culturale (P.IVA 02153590225) con sede a Trento in via Venezia 5 per l'importo di 
euro 5.000,00 (IVA al 10% inclusa) CIG: Z3B1EA8E93;

5. di affidare alla tipografia Menini grafica e stampa di Ziraldo Gianni (P.I.00078770930) il  
servizio  di  grafica  e  stampa  del  materiale  promozionale  per  l'importo  di  Euro  768,60  (IVA 
inclusa) – CIG Z081EA8D93;         

6. di autorizzare il  pagamento dell'imposta di pubblicità temporanea per la timbratura, 
l'affissione e la diffusione del materiale promozionale da versare all'Esatto S.p.A., gestore per il 
Comune di  Trieste del servizio delle Pubbliche Affissioni, per l'importo di Euro 655,00;      

7. di disporre che il pagamento di cui al punto 6) venga effettuato in contanti e, pertanto, 
autorizzare l'anticipo di Euro 655,00 da parte dell'Ufficio Cassa Economale al Servizio Musei e 
Biblioteche,  nelle mani della dipendente Barbara Furlan o Fiorenza Persi;

8.  di  produrre  successivamente  alla  Cassa  Economale  la  documentazione attestante 
l'avvenuto pagamento di quanto sopra descritto;

9. di dare atto che:
- che alla data del presente provvedimento non risulta essere stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2017 del Comune di Trieste;
- che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017, in via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi  

dell'art.  38  della  L.R.  n.  18/2015,  il  termine di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione dei  
Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

-  che alla  data del  presente provvedimento il  Comune si  trova pertanto in  regime di 
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esercizio provvisorio, a termini di legge;
- che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di  

frazionamento atteso che l'iniziativa si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017;
10. di dare inoltre 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 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 la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui  
all'art.  6,  c.  8,  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  Legge  122/2010,  in  quanto  trattasi  di  attività  
consolidata precedentemente all'anno 2009;

-  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  la  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
                           anno 2017    7.303,60   

         11. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.303,60 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00160
210

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA

M0001 U.1.03.02.
02.999

 00012 01299 N 6.648,60 2017:6.64
8,60

2017 00154
725

IMPOSTA DI 
PUBBLICITA' E 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER 
IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.02.01.
99.999

 00012 01202 N 655,00 2017:655,
00

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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