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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 APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 36 / 2018

Prot. corr. 16-10/12-17-137 (65)

OGGETTO: iniziativa  Giornata dell'infanzia:  per  conoscere i  nidi  e  le  scuole dell'infanzia di  
Trieste - 20 gennaio 2018.  Affidamento dei seguenti servizi: noleggio tovagliato per allestimento 
locali  (CIG  Z702186758);  spettacoli  di  magia  per  bambini  (CIG  Z2B218685B);  campagna  di 
comunicazione  su  emittente  televisiva  (CIG  Z192186963);  campagna  di  comunicazione  su 
testata giornalistica (CIG ZE72186A01). Impegno spesa totale Euro 3.991,17.- IVA compresa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
• la Giunta comunale, con deliberazione n. 580 dd. 20.11.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ha  approvato  la  realizzazione  dell'iniziativa  rivolta  alle  famiglie  “Giornata 
dell'infanzia: per conoscere i nidi e le scuole dell'infanzia di Trieste”, che si terrà presso il 
Centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste – Molo Bersaglieri n. 3 in data 20 
gennaio 2018; 

• nella sala Hall della suddetta Stazione Marittima è previsto l'allestimento di appositi spazi 
espositivi a disposizione di tutti i servizi 0/3 anni e 3/6 anni del territorio che ne hanno 
fatto  richiesta  per  poter  presentarsi  e  raccontarsi  alle  famiglie,  anche  mediante 
l'esposizione di materiale illustrativo riguardante la loro attività;

• nella zona soppalcata della sala Hall è prevista la rappresentazione di due spettacoli di 
magia per bambini, uno alle ore 11.00 e l'altro alle ore 16.30, la cui realizzazione sarà 
affidata ad agenzia specializzata ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2, lett.  a)  del  D.Lgs n.  
50/2016;

• al fine di dare la massima visibilità all'iniziativa in parola, è stata prevista una campagna  
di comunicazione su testate giornalistiche ed emittenti televisive locali;

considerato che
• per l'allestimento dei suddetti  spazi espositivi  della sala Hall è necessario disporre di 

tavoli,  che saranno messi  a  disposizione dall'Economato  del  Comune,  e  del  relativo 
tovagliato;

• per la fornitura del tovagliato, considerato il prestigio della location Stazione Marittima,  è 
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stato richiesto un preventivo al Savoy Restaurant/F&deGroup Srl, che ha formulato la  
propria offerta per Euro 319,00.- IVA esclusa pari ad Euro 389,18.- Iva inclusa, come da 
preventivo conservato agli atti;

• per la realizzazione degli spettacoli di magia di cui sopra è stato richiesto un preventivo 
di  spesa a tre  soggetti  con sede in  Trieste  e precisamente:  Showtime di  Francesco 
Castiglione, Gruppo Magico Triestino, Trieste Magica;

• Trieste Magica ha presentato un preventivo di spesa, conservato in atti, pari ad Euro 
750,00.-  Iva  esente  che,  a  sostanziale  parità  delle  prestazioni  offerte,  è  risultato 
economicamente più conveniente rispetto  al  preventivo pervenuto da Gruppo Magico 
Triestino, anch'esso conservato agli atti;

• per la campagna di comunicazione dell'evento in parola è stata contattata l'emittente 
Telequattro  che  ha  presentato  un  preventivo  di  spesa,  conservato  agli  atti,  di  Euro 
1.638,00.- Iva esclusa pari ad Euro 1.998,36.- Iva compresa per la realizzazione e la 
messa in onda di n. 56 spot con filmato nel periodo dal 13 al 19 gennaio 2018;

• per  la  medesima  campagna  di  comunicazione  è  stata  altresì  contattata  la  testata 
giornalistica TriestePrima, che ha presentato una proposta per Euro 699,70.- Iva esclusa 
pari  ad  Euro  853,63.-Iva  compresa  per  la  pubblicazione,  comprensiva  del  supporto 
grafico,  di articolo pubbliredazionale inserito nelle sezioni eventi e cronaca, rafforzato da 
banner, nel periodo dal 13 al 19 gennaio 2018 su desk, tablet e mobile;

Attesa, pertanto, la necessità di impegnare, per la realizzazione dell'iniziativa in parola, l'importo 
complessivo  di  Euro  3.991,17.-  Iva  compresa  sul  bilancio  2018  al  capitolo  00139810  – 
Rappresentanza,  Organizzazione  Eventi,  Pubblicità  per  i  servizi  educativi–prestazioni a 
copertura delle spese sopra indicate; 

Dato atto che
• dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5, el D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare solo spese correnti, eventuali 

spese correlate riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  
interventi di somma urgenza;

• le suddette spese si posso impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  importi  non superiori  ad  un dodicesimo degli  
stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della 
scadenza dei relativi contratti;

• la spesa in questione rientra tra le spese correnti, riveste carattere di urgenza e non è 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o 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);

• le spese di cui sopra non superano il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità  
nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30  
luglio 2010, n.122);
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Visti 
• l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
• gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate  ed 
approvate:

1. di affidare i servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.  
50/2016, agli operatori economici citati in premessa e più precisamente:
◦ noleggio tovagliato a Savoy Restaurant/F&deGroup Srl per Euro 389,18.- Iva inclusa;
◦ spettacoli di magia per bambini a  Trieste Magica per Euro 750,00.- Iva esente;
◦ campagna di comunicazione a Telequattro per Euro 1.998,36.- Iva inclusa e a Trieste 

Prima per Euro 853,63.-. Iva inclusa;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.991,17.- IVA inclusa, necessaria per la 
realizzazione dell'iniziativa descritta in premessa, al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00139
810

ORGANIZZAZIO
NE EVENTI, 
PUBBLICITA' 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI - 
PRESTAZIONI 
(202-001)

L1000 U.1.03.02.
02.005

00008 00899 N 3.991,17 2018:399
1,17;

3. di dare atto che la spesa in questione rientra tra le spese correnti, riveste carattere di 
urgenza e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o 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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nel 2018 per Euro  3.991,17.-;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
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anno 2018: Euro 3.991,17.-;

7. di dare atto che le spese di cui sopra non superano il 20% di quelle sostenute per le 
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito  
dalla legge 30 luglio 2010, n.122);

8. di  liquidare  le  fatture  presentate  dagli  affidatari  previa  verifica  della  regolarità  e 
conformità delle prestazioni effettuate rispetto a quanto richiesto.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

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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