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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 MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 1919 / 2017

Prot. Corr. M3 – 20/2/4 – 5/17 (1227)

OGGETTO: 60° Anniversario della morte di Umberto Saba – Incontro di lettura in data 25 
agosto 2017. Spesa complessiva Euro 553,78 - 
 CIG ZCC1F9F3EC

IL DIRETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Premesso  che il Servizio Biblioteche Civiche esplica la sua attivit�culturale nell'ambito 
delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015 "Norme regionali in  
materia di beni culturali"

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 
2017-2019,  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

atteso che  quest'anno  ricorre  il  60°  Anniversario  della  morte  dello  scrittore  e  poeta 
triestino Umberto Saba;

considerato che, in memoria dell'insigne poeta triestino, il Servizio Musei e Biblioteche 
ha programmato in data 25 agosto 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 alcune letture tratte dalle 
opere dello scrittore triestino con accompagnamento musicale presso la Sala “Bobi Bazlen”, 
Palazzo Gopcevich  in via Rossini 4;  

precisato che  a  seguito  dei  recenti  interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  “Fondo 
Sabiano”  effettuati  in  collaborazione con la  Regione FVG, il  Ministero dei  Beni  Culturali,  la 
Biblioteca Civica e la Comunità Ebraica di Trieste è stato pubblicato un volume intitolato “La 
libreria antiquaria. Umberto Saba. Il poeta libraio” che verrà presentato in questa occasione;

evidenziato che, essendo il suddetto volume destinato a diffusione gratuita, l'iniziativa si 
concluderà con la distribuzione al pubblico di alcune copie dello stesso;
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 richiamata la determinazione dirigenziale n. 1765/2013, con la quale è stata aggiudicata
alla  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  (C.F./P.I.  00711710327),  la  concessione  della 
locazione d'azienda del "Centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica”;

visto l'art. 6 “Obblighi del gestore - collaborazione” del contratto di locazione d'azienda 
della sopra citata Casa della Musica, dove è previsto che “Su richiesta del Comune di Trieste il  
gestore  del  Centro  servizi  per  la  produzione  musicale  -  Casa  della  Musica  fornisce 
gratuitamente consulenza in ambito musicale ed artistico e collabora all'organizzazione e alla 
realizzazione  delle  manifestazioni  estive  del  Comune  stesso.  In  particolare  collabora  nella 
gestione della  programmazione degli  eventi,  al  coordinamento,  assistenza amministrative  e 
fiscale dei vari soggetti coinvolti, effettua un supporto e supervisione degli allestimenti tecnici,  
salvo rimborso spese, nelle forme che verranno individuate, nel caso di organizzazione diretta 
di spettacoli”;

considerato di avvalersi, a fronte di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di locazione 
sopra  citato,  della  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  per  l'organizzazione  del  60° 
Anniversario della morte di Umberto Saba, programmato in data 25 agosto 2017, comprendente 
letture tratte dalle opere dello scrittore e accompagnamento musicale ;

ritenuto nello  specifico  di  richiedere  alla  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  (P.I. 
00711710327) con sede legale in Trieste  via Capitelli 3  un preventivo di spesa;

visto il  preventivo  presentato  in  data  08  agosto  2017,  e  conservato  agli  atti  (P.G. 
148662 ), dalla Cinquantacinque Cooperativa Sociale, gestore della Casa della Musica di via 
dei Capitelli n. 3, nel quale è richiesto l'importo complessivo di Euro  553,78  (imponibile Euro  
453,92  più IVA al 22%  Euro  99,86 );    

considerato che il prezzo offerto è congruo rispetto alle prestazioni da effettuare;

visto l'art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50  dd.  19.04.2016  e  s.m.i.  che  disciplina  gli  
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto;

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 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);

          precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle 
sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla  
Legge 122/2010);

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;
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visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse e qui interamente richiamate,

1. di approvare la spesa complessiva di Euro  553,78  per l'organizzazione dell'incontro di  
lettura in pubblico previsto per la data del 25 agosto 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
che avrà luogo presso la Sala “Bobi  Bazlen”  in occasione del  60° anniversario della 
morte del poeta triestino Umberto Saba; 

2. di affidare il  servizio lettura con accompagnamento musicale alla Cooperativa Sociale 
Cinquantacinque (P.I.  00711710327) con sede legale in  via Capitelli  3,  Trieste verso 
l'importo complessivo di Euro 553,78 (imponibile Euro   453,92  più IVA al 22%  Euro 
99,86  );

3.  di dare atto che:
- la spesa oggetto del presente provvedimento non supera il 20% di quelle sostenute per le 
medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010);
- 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);
-  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata è l'anno solare 2017;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – 
Euro    553,78             ;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 553,78 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00149
710

EVENTI, 
PUBBLICITA', 
TRASFERTE  
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M3000 U.1.03.02.
02.005

 00012 01202 N 553,78  

 
IL DIRETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

 dott.ssa Laura Carlini Fanfogna
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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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