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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

REG. DET. DIR. N. 311 / 2018

Prot. corr. 16_13/11/18_1 (2149) 

OGGETTO:  Feste di Carnevale 2018 dei  Ricreatori comunali. Approvazione delle attività e 
impegno di spesa SIA per una spesa complessiva di Euro 500,00 (IVA al 22% inclusa e diritti di 
segreteria). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamati
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 40/2016 dd. 31.05.2016 da cui si evince che è  intendimento 
di  questa  Amministrazione  “avviare  e  sostenere,  con  appropriati  finanziamenti,  nuovi 
progetti  per  i  ricreatori  comunali  in  particolare  al  fine  di  incentivare  la  creatività  dei  
giovani in campo teatrale, musicale, culturale  e didattico”;

• le  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  approvate  con  Deliberazione  Consiliare  n. 
50/2016, che ribadiscono quale obiettivo strategico l'attenzione del Comune volta alla 
valorizzazione del patrimonio culturale esistente;

preso atto come esplicitato:

• nella Carta dei Servizi dei Ricreatori comunali, approvata con Deliberazione Giuntale n. 
168  dd.  24/05/2007,  che  le  “attività  e  i  progetti  costituiscono  gli  strumenti  per  il  
raggiungimento  delle  finalità  e  degli  obiettivi  educativi  prefissati,  e  che  i  Ricreatori  
propongono  attività  strutturate  come  occasioni  privilegiate  di  relazione  nel  piccolo  
gruppo. Le attività sono rivolte allo sviluppo psico-fisico dei soggetti, alla loro crescita  
civile e culturale e alla formazione della loro personalità”;

• nell'art.  1  del   Regolamento  dei  Ricreatori  Comunali  approvato  con  Deliberazione 
Consiliare  n.  97  dd.  24/09/1997,  che  “Il  Ricreatorio  è  un  servizio  educativo  socio-
culturale, preposto alla progettazione  e all'organizzazione di un tempo qualificato per i  
ragazzi e i giovani. Ha come compito primario quello di promuovere e potenziare spazi di  
crescita personale e collettiva”;

Responsabile del procedimento Dott.ssa Manuela Salvadei Tel: 0406754473 E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel Tel: 0406754471 E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Hlacia Tel: 0406758574 E-mail: daniela.hlacia@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  311 / 2018



Pag. 2 / 5

• nell'art.  2  del  suddetto  Regolamento,  che  “Il Ricreatorio  è  una  struttura  aperta  e  
flessibile,  sede di  svariate  offerte  educative di  tipo ricreativo e integrativo scolastico  
rivolte ai bambini e ai giovani, diversamente articolate nell'arco della giornata  e dell'anno  
solare,  in  risposta ai  mutevoli  bisogni  dell'utenza.  (…) Il  Ricreatorio  collabora con le  
famiglie, con le istituzioni scolastiche , con i servizi sociali, educativi ed assistenziali, e  
con realtà culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio.”;

preso atto inoltre
• che  i  Ricreatori  Comunali  organizzano  in  occasione  del  Carnevale,  secondo  una 

tradizione pluri decennale, laboratori, feste ed iniziative a tema;
• che  le  proposte  per  il  Carnevale  rientrano  tra  le  attività  trasversali  comuni  a  tutte  i  

Ricreatori e che le suddette attività vengono programmate e realizzate in raccordo con le 
realtà operanti nel territorio di appartenenza;

• che  il  Carnevale  rappresenta  per  tutti  i  bambini  e  i  ragazzi  iscritti  ai  Ricreatori  un 
significativo momento di  aggregazione e di   socializzazione con la supervisione degli 
educatori;

considerato
quindi di autorizzare tutte le iniziative e le feste programmate nelle varie strutture meglio 

descritte nell'allegato A, allegato al presente documento e che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

valutato
inoltre che ogni ricreatorio, come si evince dall'allegato A,  ha organizzato in maniera 

autonoma  delle  feste   e  delle  iniziative  per  festeggiare  il  Carnevale  e  che  sono  state 
programmate in 11 ricreatori delle feste interne in cui è  prevista  la diffusione di musica per  i  
balli ed i giochi  di gruppo;
 

constatato 
che  per  tali  feste  aperte  all'utenza  e  in  alcuni  casi  anche  alle  loro  famiglie,  la  cui  

partecipazione è gratuita, bisogna adempiere al pagamento dei diritti SIAE; 

preso atto
che gli appuntamenti previsti per tali feste presso le varie strutture sono i seguenti:
ricreatorio Fonda Savio  mercoledì 7/02/2018  dalle ore 16.00 alle 19.30,

ricreatorio De Amicis giovedì 8/02/2018 dalle ore 16.30 alle 19.30,
ricreatorio Anna Frank giovedì 8/02/2018 dalle ore 16.30 alle 19.30
ricreatorio Ricceri giovedì 8/02/2018 dalle ore 15.30 alle 19.30,
Sis Collodi giovedì 8/02/2018 dalle ore 16.30 alle 19.30,

ricreatorio Brunner e Stuparich  c/o Brunner venerdì 9/02/2018 dalle ore 16.30 alle 19.30,
ricreatorio Fonda Savio venerdì 9/02/2018 dalle ore 18.30 alle ore 21.00,

 ricreatorio Pitteri venerdì 9/02/2018 dalle ore 16.30 alle 20.30,
ricreatorio Lucchini venerdì 9/02/2018 dalle ore 15.30 alle 19.30,
ricreatorio Nordio venerdì 9/02/2018 dalle ore 16.30 alle 19.30,

ricreatorio Nordio lunedì 12/02/2018 dalle ore 9.30 – 13.00
ricreatorio Padovan martedì 12/02/2018 dalle ore 9.30 – 13.00 ( rimandato al giorno  
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13/02/2018 in caso di maltempo)

ricreatorio Nordio martedì 13/02/2018 dalle ore 9.30 – 13.00

considerato
 che i Ricreatori Gentilli, Ricceri, Cobolli,  De Amicis, Padovan e Pitteri, parteciperanno 
alla sfilata del rione di Servola e che dopo la festa i ricreatori si riuniranno presso la sede del 
ricreatorio Gentilli;

che tale iniziativa rientra nel programma generale del Carnevale di Servola; 

valutato 
che la SIAE di Trieste ha redatto  un preventivo, ora conservato in atti, per le feste in 

programma presso le strutture dei  ricreatori  comunali  ,  per una spesa complessiva di  Euro 
500,00 (IVA al 22% inclusa e diritti di segreteria);

preso atto
dal 1° gennaio 2018  il Comune di Trieste opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.  

163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D. Lgs. 126/2014, in relazione  
al quale le suddette spese eventuali presentano la caratteristica della non frazionabilità;

atteso  
che la spesa  in parola risulta indispensabile per la corretta realizzazione dell'iniziativa 

programmata in questione e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, per le  
motivazioni sopra indicate, e che pertanto rientra nella normativa contabile che ne consegue 
l'assunzione integrale;

constatato
che la spesa complessiva di Euro 500,00 (IVA al 22% inclusa e diritti di segreteria) trova  

copertura al cap. 249510, c. el L2001;  

verificato inoltre che:
• ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78. 

convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 500,00 (IVA al 22% inclusa e 
diritti di segreteria) 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;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  derivanti  dalla  spesa  dei  diritti  SIAE  ,  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);

visti
il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali, che all’art. 107 disciplina le 
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste avente oggetto “Caratteristiche e funzioni della  
dirigenza”;
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l’art. 43 del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplina la titolarità e le modalità 
dell’impegno;

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

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente  provvedimento 
considerandole parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare le iniziative e le feste dei vari Ricreatori meglio descritte nell'allegato A del 
presente dispositivo per costituire parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare la spesa relativa al pagamento dei diritti d’autore alla SIAE, ed impegnare 
Euro 500,00 (IVA al 22% inclusa e diritti di segreteria) sul cap. 249510, c. el. L2001; 

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00249
510

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

L2001 U.1.03.02.
02.999

00008 00802 N 500,00 ANNO 
2018- 500

5) dal 1° gennaio 2018 questa Amministrazione risulta in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.n. 
126/2014;

6) di dare atto che la spesa di cui al p.to 3) non è suscettibile di pagamento frazionabile 
in dodicesimi in quanto risultano necessarie per garantire il mantenimento della 
tradizionali feste di Carnevale  dei Ricreatori Comunali; 

7) 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 dalla spesa dei diritti SIAE , 
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); 

8) ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78. 
convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 la spesa di Euro 500,00 (IVA al 22% inclusa 
e diritti di segreteria) 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;
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9) i dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 
2018 per gli importi individuati al p.to  3) del presente dispositivo;

10)di autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico alle 
liquidazioni delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

Allegati:
allegato A.pdf

                                                                    LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                                     Dott.ssa Manuela Salvadei

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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