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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 SISTEMA BIBLIOTECARIO

REG. DET. DIR. N. 3876 / 2017

Prot. Corr. M3-30/1/2-109/17  (2081)

OGGETTO:  Mostra  “Dea  del  Cielo  o  Figlia  di  Eva?  La  donna  nella  cultura  italiana  tra 
Rinascimento e Controriforma” - Realizzazione concerto e conferenze di approfondimento della 
mostra  -  Affidamento  organizzazione  eventi  a  “Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale”  - 
Impegno di spesa Euro 1.351,54. 
CIG Z1D217C2CE

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”; 

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 
2017-2019,  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 338 dd 27 luglio 2017 con cui si autorizzava la 
realizzazione presso il Museo Petrarchesco Piccolomineo della mostra “Dea del Cielo o Figlia di 
Eva ? La donna nella cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma”;

preso atto che dal 21ottobre al  21 aprile 2018  presso il  Museo Petrarchesco di via 
Madonna del Mare ,13 è allestita la mostra “Dea del Cielo o Figlia di  Eva? La donna nella 
cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma”;

valutata l'opportunità di valorizzare l'itinerario espositivo della mostra con un concerto di 
liuto rinascimentale e quattro incontri culturali che illustrano i singoli aspetti affrontati dai curatori  
Maiko Favaro e Alessandra Sirugo nel catalogo e nell'allestimento;
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ritenuto quindi di realizzare il concerto e le conferenze sul "Rinascimento al femminile" 
da svolgere in Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich  dalle 17.00 alle 19.00 secondo il seguente  
calendario:

• mercoledì 17 gennaio Conferenza Maiko Favaro - Université de Fribourg (CH) La donna 
nella letteratura italiana tra Rinascimento e Controriforma

• mercoledì  24 gennaio Conferenza Giacomo Comiati  -  University of  Warwick (UK) - e 
Lorenzo Sacchini  -  University of  Leeds (UK), I  commenti  al  Canzoniere nell'Italia del  
Rinascimento(1350-1650)

• mercoledì 7 febbraio: Concerto Aquilegia duo (Teodora Tommasi, soprano; Federico 
Rossignoli, liuto rinascimentale) dal titolo “Voi che passate qui... Frottole e recercari 
tesori musicali dalla corti italiane del Rinascimento”;

• mercoledì 21 febbraio:  Lorenza Resciniti, Testimonianze del Rinascimento al femminile 
nelle collezioni dei Civici Musei di Trieste 

• mercoledì  16  marzo  Conferenza   “Il  segno  in  movimento.  La  danza  rinascimentale 
attraverso i trattati dell’epoca", Bepi Santuzzo e Flandi Virello 

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

attesa  l’impossibilità, sempre in relazione alla natura artistica/culturale della prestazione, 
di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

atteso che le prestazioni in essere rientrano tra i servizi di cui all’art. 63 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016; 

vista la concessione del “Centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica” 
alla  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  (atto  di  concessione  d'azienda  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  1765/2013)  ed  in  particolare  l'art.  6  “Obblighi  del  gestore  - 
collaborazione” del contratto di locazione d'azienda della sopra citata Casa della Musica, dove è 
previsto che “Su richiesta del Comune di Trieste il gestore del Centro servizi per la produzione 
musicale - Casa della Musica fornisce gratuitamente consulenza in ambito musicale ed artistico 
e  collabora  all'organizzazione  e  alla  realizzazione  delle  manifestazioni  estive  del  Comune 
stesso....  In  particolare  collabora  nella  gestione  della  programmazione  degli  eventi,  al 
coordinamento,  assistenza  amministrative  e  fiscale  dei  vari  soggetti  coinvolti,  effettua  un 
supporto  e  supervisione  degli  allestimenti  tecnici,  salvo  rimborso  spese,  nelle  forme  che 
verranno individuate, nel caso di organizzazione diretta di spettacoli”;

ritenuto di richiedere alla Cinquantacinque Cooperativa Sociale (avente sede legale a 
Trieste in via Capitelli, 3  – P.I. 00711710327) un preventivo di spesa per l'organizzazione del 
concerto e dei quattro incontri culturali;
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visto il preventivo di data 21/12/2017 e conservato agli atti (P.G. 235808) pervenuto dalla 
Cinquantacinque Cooperativa Sociale, gestore della Casa della Musica di via dei Capitelli n. 3,  
nel quale è richiesto l'importo di Euro 1.107,82  oltre all'onere dell'IVA al 22% di euro  243,72,  
per complessivi Euro 1.351,54;

considerato che il prezzo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

richiamato l'art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50  dd.  19.04.2016  che  disciplina  gli 
affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;

precisato che, ai  sensi dell'art.  32 c. 14 del D.Lgs. 50 dd. 19.04.2016, la stipula del 
contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

preso atto  che dal 1° gennaio 2018 il  Comune presumibilmente opererà in esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 nonché dell'art. 
163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs. 126/2014 e tenuto conto 
che,  in  base  alle  indicazioni  fornite  dalla  Corte  dei  Conti,  l'Amministrazione  comunale  ha 
stabilito  che  fino  all'approvazione  dei  documenti  di  bilancio  2018-2020  potranno  essere 
impegnate soltanto spese a carico del bilancio 2018 in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

dato atto che la spesa che viene assunta con il presente provvedimento è infrazionabile 
ed  indilazionabile  per   la  disponibilità  dei  relatori  e  dei  musicisti  coinvolti  nell'evento  ad 
effettuare gli interventi nelle date sopra indicate; 

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 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 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 2018 per euro 
1.351,54 ;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il  seguente: anno 
2018 per euro 1.351,54 ;

 precisato che la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle 
sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla  
Legge 122/2010 ed art. 21 bis D. L. 50/2017);    

 richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000 e l'art. 131 dello Statuto 
del Comune di Trieste; 
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espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa; 

richiamata la Determinazione dirigenziale n.  41 dd. 31.07.2017 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico per  la  posizione organizzativa  “Sistema Bibliotecario”  del 
Servizio  Musei  e  Biblioteche –  Area Scuola Educazione Cultura  e Sport  –  a decorrere dal 
01.08.2017  fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico 
di 8 mesi rispetto alla scadenza dello stesso, con la definizione delle competenze e delle risorse  
attribuite;

DETERMINA 
per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate ed approvate, 

1.  di approvare al spesa di Euro 1.351,54 Iva inclusa al fine di realizzare un concerto di liuto 
rinascimentale e quattro incontri  culturali  che illustrano i  temi della mostra “Dea del Cielo o 
Figlia di Eva? La donna nella cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma” attualmente 
allestita presso il Museo Petrarchesco Piccolomineo, nelle date sopra indicate;

2.  di  affidare  l'organizzazione  del  concerto  e  dei  quattro  incontri  presso  la  Sala  Bazlen  di  
Palazzo Gopcevich, alla Cooperativa Sociale Cinquantacinque (P.I. 00711710327) con sede a 
Trieste in via Capitelli, 3 per l'importo complessivo di Euro 1.351,54 (IVA al 22% inclusa);

3.  di dare atto che:
-  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL il  programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa 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 
(c.d. Legge di stabilita 2016);
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro 1.351,54;
- che la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per le  
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 ed 
art. 21 bis D. L. 50/2017);

4. di dare atto che la spesa è infrazionabile ed indilazionabile per  la disponibilità dei relatori e 
dei musicisti coinvolti nell'evento ad effettuare gli interventi nelle date sopra indicate; 

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.351,54 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00149
710

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE  
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
02.005

00012 01202 N 1.351,54 2018: 
1351,54

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
dott.ssa Gloria DEOTTO 
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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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