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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 ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI
REG. DET. DIR. N. 1028 / 2017
Prot. corr. 16_13/1_6/17_63 (4910)
OGGETTO: Ricre in scena 2017 _ Utilizzo gratuito Sala Bartoli del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
e approvazione del calendario delle rappresentazioni. Spesa
complessiva relativa alla Siae e ai
servizi necessari presso la Sala Bartoli pari ad
Euro 1.331,64 (IVA al 22% inclusa).
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso
come da p.to 8.3 del DUP ( Documento Unico di Programmazione approvato con
Deliberazione Consiliare n. 40/2016 dd. 31/05/2016) 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”;
•

preso atto come esplicitato:
nella Carta dei Servizi, 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 “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”;

•

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

Responsabile del procedimento Dott.ssa Manuela Salvadei

Tel: 0406754473

E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel

Tel: 0406754471

E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Hlacia

Tel: 0406758574

E-mail: daniela.hlacia@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 1028 / 2017

Posta Elettronica Certificata
(PEC)
comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 2 / 6

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 una delle tradizionali offerte formativo/culturali dei Ricreatori comunali è
rappresentato dall'attività teatrale;
che anche quest'anno il Servizio organizza una rassegna di spettacoli realizzati dai
bambini/ragazzi e rivolti alle scuole, agli altri ricreatori e alle famiglie denominato " Ricre
in scena 2017";

ribadita
la valenza educativa, formativa, artistica e di crescita individuale e di gruppo dell'attività
sopra menzionata;
ritenuto
che anche attraverso tali occasioni di incontro e di attività trasversale si raggiungono
finalità ed obiettivi che rappresentano la cornice pedagogica del servizio ovvero l'educare
attraverso il divertimento, la creatività ed espressività, il lavoro in gruppo, la promozione di
relazioni positive ed il benessere di ciascuno e di tutti;
constatato
che con Determinazione Dirigenziale n. 764 dd. 30/03/2017 è stata approvata la
rassegna teatrale " Ricre in scena 2017 " e le rappresentazioni dello spettacolo del ricreatorio
Cobolli e la relativa spesa dovuta alla SIAE per i diritti d'autore;
preso atto
che oltre al ricreatorio Cobolli, hanno proposto l'attività di teatro il ricreatorio Padovan, il
ricreatorio Pitteri e il ricreatorio De Amicis;
che il ricreatorio Padovan e il ricreatorio Pitteri eseguiranno le rappresentazioni presso i
teatrini siti all'interno delle strutture di appartenenza e che il ricreatorio De Amicis ha richiesto di
utilizzare una delle sale teatrali del nostro territorio cittadino;
che è stata individuata la Sala Bartoli del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in quanto
adeguata al numero di spettatori previsti e funzionale per la sua centralità;
valutato
che l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco, come da procedura, ha reso noto in Rete Civica
della possibilità di usufruire anche quest’anno a titolo gratuito della Sala Bartoli del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle 10 gg. annue complessive concordate tra
l’Amministrazione comunale e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e regolate dal contratto
rep. n. 84971 dd. 14/02/2011;
rilevato
che a seguito di tale comunicazione è stata richiesta la disponibilità della sala Bartoli del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per le seguenti giornate: 23 e 24 maggio p.v.;
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preso atto
che con nota dd. 15/03/2017 il Gabinetto del Sindaco ha comunicato e confermato
l’inserimento nel calendario degli utilizzi delle sale teatrali come da richiesta;
considerato
che il calendario delle rappresentazioni di quest'anno è il seguente:
• Ricreatorio Padovan: " UNA STRANA STORIA "
12/05/2017 ore 16,30 spettacolo presso il teatrino del ricreatorio Padovan;
• Ricreatorio De Amicis: " HARRY POTTER "
23/05/2017 ore 20,30 spettacolo presso la Sala Bartoli del Politeama Rossetti,
24/05/2017 ore 10,00 spettacolo presso la Sala Bartoli del Politeama Rossetti;
• Ricreatorio Pitteri: " ATTRAVERSO LO SPECCHIO"
26/05/2017 ore 19,00 spettacolo presso il teatrino del ricreatorio Pitteri;
preso atto
che è stato inoltrato al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia una richiesta di preventivo
relativa alle spese di gestione e service della Sala Bartoli escluse dall'accordo di gratuità
all'interno del contratto rep. n. 84971 dd. 14/02/2011 tra l'Aministrazione comunale e il Teatro
Stabile;
che in data 30 marzo 2017 è pervenuto il preventivo richiesto per una spesa complessiva
pari ad Euro 929,64 ( IVA al 22% inclusa), ora conservato in atti, comprensivo del servizio
antincendio;
considerato
che per le pubbliche esecuzioni di spettacoli teatrali anche se ad ingresso libero, è
comunque richiesto da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori ( SIAE) il pagamento
dei relativi diritti e che la spesa massima prevista per i diritti degli spettacoli in programma è pari
ad Euro 402,00 ( IVA inclusa);
visto
l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che: " In via straordinaria per l’anno 2017,
ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di
previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017 ";
•
•
•
•

dato atto che
ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;
da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio
di cui al comma 3 del medesimo articolo;
nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza;
la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente, per sua
natura non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;
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verificato
inoltre 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. 122. la spesa di Euro 1.331,64 (IVA
inclusa) 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;

•

•

•
•
•
•

atteso che
la spesa pari ad Euro 1.331,64 ( IVA al 22% inclusa) trattata nel presente
provvedimento, non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi in quanto
risulta necessaria per garantire il mantenimento della tradizionale rassegna teatrale dei
Ricreatori Comunali e del suo livello qualitativo;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dall'impegno di spesa della messa a disposizione della
sala e dalla prenotazione per la messa a disposizione del service e relativi servizi del
presente provvedimento sono 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);
visti:
la L. n. 328/2000, la L. R. n. 6/2006 e la L. R. n. 1/2006 e l'art. Del D. Lgs n. 267/2000;
il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale in materia di
competenze della dirigenza;
gli artt. 63, comma 2, lett. a) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1) di richiamare ed approvare integralmente le premesse del presente
provvedimento considerandole parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare il calendario delle rappresentazioni della rassegna teatrale " Ricre in
scena 2017" così come descritto nelle premesse e la spesa complessiva di Euro
1.331,64 (IVA inclusa);
3) di affidare all'operatore economico Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia la
messa a disposizione della Sala Bartoli e i relativi servizi necessari per la
realizzazione delle rappresentazioni teatrali del ricreatorio De Amicis per una
spesa pari ad Euro 929,64 ( IVA al 22% inclusa);
4) di autorizzare la spesa relativa al pagamento dei diritti d’autore alla SIAE pari ad
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Euro 402,00 (IVA al 22% inclusa e diritti di segreteria);
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.331,64 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2017

Cap
00249
510

Descrizione

CE

EVENTI,
L2001
PUBBLICITA',
TRASFERTE
PER I
RICREATORI RIL IVA (206-016)

V livello

SIOPE

U.1.03.02.
02.005

Programma
00008

Progetto
00802

D/N
N

Importo

Note

1.331,64

ANNO
2017 1331,64

6) di dare atto che l'art. 26 della L.R. n. 9/2017 prevede che: " In via straordinaria per
l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di
approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017 ";
7) di dare atto che :
• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile
2017;
• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma
2 del D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio
provvisorio di cui al comma 3 del medesimo articolo;
• nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;
• la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente,
per sua natura non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;
8) di dare atto che la spesa di cui al p.to 2) non è suscettibile di pagamento
frazionabile in dodicesimi in quanto risulta necessaria per garantire il
mantenimento della tradizionale rassegna teatrale dei Ricreatori Comunali e del
suo livello qualitativo;
9) 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 dall' impegno di spesa di
cui al p.to 2) 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);
10)di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza
nel 2017 per gli importi individuati al p.to 2) del presente dispositivo;
11) di attestare che i servizi descritti al p.to 2) del presente dispositivo, per una spesa
pari ad 1.331,64 (IVA inclusa), verranno a scadenza nel 2017 e che detta spesa
rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree
Cultura e Sport ed Eucazione, Università, Ricerca, attualmente accorpate, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
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12)di autorizzare l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico
alla liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni
ricevute.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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