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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 804 / 2017

Prot. Corr. 398/17-XVII/A-4

OGGETTO: Concerto Banda Imperiale di Vienna 8 aprile 2017. Pagamento spese vive utilizzo 
Teatro Giuseppe Verdi di Trieste e pagamento SIAE per un importo di Euro 4.170,81 (IVA al 
22% inclusa) CIG ZC01DE0EE0

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Considerato che nella ricorrenza del terzo centenario dalla nascita di Maria Teresa d'Austria il 
Comune di Trieste, la Regione Autonoma Fiuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste,  
la Soprintendenza e il Polo Museale del Friuli  Venezia Giulia, hanno promosso un “cartellone” 
di eventi, quale occasione di riflessione culturale e valorizzazione turistica in chiave nazionale e 
internazionale della città;

dato atto che l'evento inaugurale di questa stagione culturale di mostre, convegni e spettacoli, 
sarà  il  concerto  della  Musikkapelle  Hoch  –  und  Deutschmeister  –  k.u.k.  Wiener 
Regimentskapelle IR 4 – Banda Imperiale di Vienna -, in programma sabato 8 aprile alle ore 
20.00 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

che il concerto è organizzato in sinergia tra Comune di Trieste e Famiglia Imperiale d'Austria –  
Ordine dei  Cavalieri  di  San Giorgio della Casa d'Asburgo -  Lorena e con la collaborazione 
dell'Unione degli Istriani;

preso atto che con nota P.G. 33704, prot. corr.  GAB-14/2/8/3 -17 dd. 16/02/2017 l'Ufficio di 
Gabinetto ha comunicato allo scrivente ufficio la disponibilità dell'utilizzo della sala Maggiore del 
Teatro Verdi nella data dell'8 aprile, in quanto rientrante  nel numero di giornate disponibili  a 
noleggio gratuito per il Comune di Trieste,  con le sole spese vive a carico del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali;

visto il  preventivo  della  Fondazione  Teatro  Lirico  Giuseppe  Verdi,  conservato  in  atti,  che 
quantifica in Euro 2.950,00 IVA esclusa, pari ad Euro 3.599,00 iva al 22% inclusa, l’ammontare  
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delle spese vive comprendente il costo del personale di sala, dei vigili del fuoco previsti dalle  
normative anticendio, del personale tecnico attrezzisti fonicielettricisti delle spese di montaggio 
e smontaggio del palcoscenico, dei consumi e delle pulizie, per l’utilizzo della Sala Maggiore,  
per la giornata dell'8 aprile  p.v., che ospiterà l’iniziativa suddetta;

preso atto che per l'esecuzione dei brani previsti durante il concerto è necessario adempire al  
pagamento dei diritti SIAE;

valutato che la SIAE di Trieste ha redatto un preventivo, ora conservato in atti, per il concerto  
stesso per una spesa complessiva di Euro 571,81(Iva al 22%  e diritti di segreteria inclusi);

ritenuto  pertanto  di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  con 
l’affidamento diretto del servizio sopra richiamato alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi  
per una spesa complessiva di Euro 3.599,00 iva al 22 % inclusa per i motivi sopra evidenziati; 

ritenuto pertanto di impegnare per i motivi esposti in premessa l'importo complessivo di Euro 
4.170,81 iva inclusa al 22%;

rammentato che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs.126/2016 e,  
pertanto, in tale periodo si  possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, o a carattere continuativo necessarie per il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti;

considerato che la spesa, impegnata con il presente provvedimento, non rispetta il criterio dei 
dodicesimi  ed  è  necessaria  per  garantire  la  realizzazione  dell'iniziativa  ormai  imminente  di 
grande significato simbolico per la città  di Trieste;

di dare atto 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. 22, la spesa complessiva di Euro 4.170,81 
(IVA al 22% inclusa) relativa al pagamento delle spese vive per l’utilizzo della Sala Maggiore, in 
occasione  del  concerto  della  Musikkapelle  Hoch  –  und  Deutschmeister  –  k.u.k.  Wiener 
Regimentskapelle IR 4 – Banda Imperiale di Vienna e ai diritti SIAE -,  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;

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  cui  al  presente  provvidimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica;

che la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'art.  1  comma  127  della  legge  66/1996  come 
modificato  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Finanziaria  2008),  art.  3,  comma 54  e 
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successive modificazioni;

visti gli art. 107 e 183 e 179 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L.  Approvato con 
D. lgs. 18.08.2000 n. 267;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa:

1. di approvare la spesa relativa al pagamento delle spese vive (costo del personale di sala, dei 
vigili  del  fuoco  previsti  dalle  normative  anticendio,  del  personale  tecnico  attrezzisti 
fonicielettricisti delle spese di montaggio e smontaggio del palcoscenico, dei consumi e delle 
pulizie,) per l’utilizzo della Sala Maggiore, in occasione del concerto della Musikkapelle Hoch – 
und Deutschmeister – k.u.k. Wiener Regimentskapelle IR 4 – Banda Imperiale di Vienna -, in 
programma sabato 8 aprile alle ore 20.00 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

2. di affidare alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste il seguente servizio: costo 
del  personale  di  sala,  dei  vigili  del  fuoco previsti  dalle  normative anticendio,  del  personale 
tecnico attrezzisti fonicielettricisti delle spese di montaggio e smontaggio del palcoscenico, dei 
consumi e delle pulizie, per una spesa complessiva di Euro 3.599,00 (Iva al 22% compresa),  
CIG ZC01DE0EE0;

3. di approvare la spesa di Euro 571,81 per il pagamemto dei diritti SIAE (Iva al 22% inclusa e 
diritti di segreteria);

4. di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 4.170,81(Iva al 22% compresa) al 
capitolo 160210 come da autorizzazione del dirigente della scrivente Area, il dott. Fabio 
Lorenzut, conservata agli atti;

5. di dare atto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs.126/2016; 

6. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) e 3) non è suscettibile di pagamento frazionabile in  
dodicesimi in quanto risulta necessaria per garantire la realizzazione dell'iniziativa di grande 
significato simbolico per la città  di Trieste;

7. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 
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2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 22, la spesa complessiva di Euro 4.170,81 
(IVA al 22% inclusa) relativa al pagamento  delle spese vive per l’utilizzo della Sala Maggiore, in  
occasione  del  concerto  della  Musikkapelle  Hoch  –  und  Deutschmeister  –  k.u.k.  Wiener 
Regimentskapelle IR 4 – Banda Imperiale di Vienna -,  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;

8.  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  cui  al  presente  provvidimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica;

9.  che la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'art.  1  comma  127  della  legge  66/1996  come 
modificato  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Finanziaria  2008),  art.  3,  comma 54  e 
successive modificazioni;

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.170,81 al capitolo di seguito elencato:

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.
02.005

 00012 01299 N 4.170,81 2017:4170,8
1

10. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2017;

11. di dare atto che il cronoprogramma di pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 – Euro 4.170,81;

12.  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  dall'impresa  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta.

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Nicola Bressi)
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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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