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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. 1179 / 2017

Prot. corr. n. 16 –11/1/17-1 (5511)

OGGETTO: utilizzo  della  sala  del  teatro San Giovanni  per  un'iniziativa  teatrale  organizzata 
dalla scuola dell’infanzia comunale “Nuvola Olga”. Impegno di spesa di Euro 1.220,00 – IVA 
inclusa. CIG: ZB91E90EDB. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• nell’ambito  dei  progetti  educativi  a  contenuto  teatrale  organizzati  dalle  scuole 
dell’infanzia  comunali  rientrano  alcuni  spettacoli  per  il  cui  allestimento  si  rende 
necessario l'utilizzo di una struttura in ambito locale adibita a teatro;

• da molti anni la scuola dell’infanzia comunale “Nuvola Olga” di Via alle Cave inserisce nel 
proprio POF il progetto educativo teatrale permanente “Bellezza e Armonia – La Nuvola 
Olga a Teatro”;

• il  giorno 26 maggio 2017, nell'ambito del suddetto progetto, è previsto uno spettacolo 
teatrale rappresentato dai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale “Nuvola 
Olga”, dalle loro famiglie nonché dai membri del Comitato “Ex della Nuvola Olga”, di cui 
fanno parte i bambini, assieme ai loro genitori, che negli anni trascorsi hanno frequentato 
la scuola “Nuvola Olga”; 

• da molti anni la scuola “Nuvola Olga” collabora con il vicino teatro di San Giovanni che 
ben si  presta alla realizzazione di  tutte le sue iniziative teatrali  sia dal punto di  vista 
strutturale (perchè dotato di sipario e di “quinte”) che dal punto di vista logistico (data la 
necessità  di  trasportare  il  materiale  per  le  coreografie  e  di  trasferire  circa  cinquanta 
bambini) e che rende possibile l'apertura del progetto alle scuole e ai nidi del rione;

• sentita sul punto l'Assessore competente, che ha per le vie brevi confermato alle famiglie 
anche  per  quest'anno  scolastico  l'assunzione  degli  oneri  relativi  all'utilizzo  di  detto 
specifico teatro;
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Ritenuto di contattare l'Associazione Culturale Petit Soleil di via Pio Riego Gambini 35 – Trieste, 
che ha in gestione il suddetto teatro di San Giovanni, per  richiedere un preventivo per l'utilizzo 
del teatro medesimo;

Visto  il  preventivo  di  spesa prodotto  dalla  suddetta  associazione pari  ad  un totale  di  Euro 
1.220,00.-  – IVA compresa relativo all'utilizzo del teatro e relative attrezzature e ai  costi  di 
sorveglianza,  per  il  periodo  dal  22  al  26  maggio  2017,  comprendente  sia  le  prove  dello 
spettacolo che lo spettacolo finale previsto per il 26 maggio 2017;

Ritenuto congruo il suddetto preventivo, conservato in atti;

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 frazionamento in dodicesimi;

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

Ritenuto

di  impegnare  per  l'utilizzo  in  oggetto  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.220,00.-  sul  capitolo 
122830,  Liv. U.1.03.02.07.999;

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 i motivi esposti in premessa:
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di autorizzare la spesa di Euro 1.220,00.-  IVA inclusa per l'utilizzo della sala del Teatro San 
Giovanni dal 22 al 26 maggio 2017;

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.220,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00122
830

UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER LE SCUOLE 
MATERNE 
COMUNALI A 
CURA DELLE 
STESSE - 
RILEVANTI IVA

L1002 U.1.03.02.
07.999

 00008 00805 N 1.220,00 2017:122
0,00;

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 dell'impegno 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);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti della spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 - Euro 1.220,00- ;

di liquidare la relativa fattura, previo accertamento della regolarità e conformità della stessa a 
quanto effettuato.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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