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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
REG. DET. DIR. N. 1863 / 2019
Prot. corr. 20-10/9/10-55/2019
SEZ 3145

OGGETTO: mostra “Disobbedisco. La rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919 - 1920”, ex Pescheria Salone degli Incanti, luglio_novembre 2019. Installazione di un pos temporaneo nella sede del Salone
degli Incanti. Spesa complessiva Euro 1.500,00.-. Impegno di spesa complessiva di Euro 1.500,00.-.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
richiamate
• la Deliberazione consiliare n. 16 dd. 3.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto
''Documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione 2019 – 2021.
Approvazione'';
• la Deliberazione giuntale n. 233 dd. 02.5.2019 con la quale è stato disposto, tra le altre cose, di
approvare la realizzazione della mostra 'Disobbedisco. La rivoluzione di d'Annunzio a Fiume
1919 – 1920' nella sede dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 12 luglio al 3 novembre 2019;
dato atto che la sede espositiva del Salone degli Incanti, già dotata di pos nel recente passato, risulta
attualmente sprovvista di detta strumentazione di pagamento e che è necessario procedere
tempestivamente all’installazione di un pos temporaneo al fine consentire la piena operatività della
biglietteria nel periodo di apertura della grande mostra in oggetto, anche in considerazione dell’elevato
afflusso turistico estivo e della consistente presenza di stranieri a Trieste;
richiamata la convenzione rep. n. 94224 dd. 25.11.2014 - CIG n. 5349768037, attiva fino al 31.12.2019,
stipulata dal Comune di Trieste con Unicredit spa per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale;
considerato che Unicredit spa svolge il servizio di tesoreria per il Comune di Trieste, che ha già attivato
diverse postazioni pos nelle varie sedi comunali e che, in quanto Tesoriere dell'ente, è in grado di
provvedere in modo celere all'installazione di un ulteriore pos temporaneo, limitatamente al periodo di
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apertura della mostra (12 luglio - 3 novembre 2019), alle condizioni di cui agli atti d'ufficio;
dato atto che
• la spesa presunta complessiva a copertura del servizio in oggetto è quantificata in euro
1.500,00.-;
• le transazioni effettuate mediante l’installazione del pos sopra descritto avvengono sul c/c di
tesoreria, su cui Unicredit spa è titolata ad operare nella sua qualifica di Tesoriere comunale;
• le spese a copertura del pos temporaneo installato nella sede del Salone degli Incanti sono
addebitate sul conto corrente del Comune di Trieste con le modalità e i tempi stabiliti dalla
convenzione per il servizio di tesoreria comunale;
ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare la spesa presunta complessiva di Euro 1.500,00.- per
l'installazione temporanea di un pos nella sede del Salone degli Incanti per la durata dell'esposizione in
oggetto (12 luglio – 3 novembre 2019) da parte di Unicredit spa, nell'ambito della convenzione attiva per
lo svolgimento del servizio di tesoreria per conto dell'ente;
dato atto che
• la suddetta spesa viene a scadenza come di seguito indicato:
- per euro 1.500,00.- nell'anno 2019;
il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
- anno 2019: euro 1.500,00.-;
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
agli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' 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 segg. dell'art. 1 della L. n. 208/2015;
visti
•

•

il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, relativamente allo svolgimento delle funzioni di
promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale;

richiamati
• il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita'
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal D.Lgs n. 97/2016;
• l'art. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste
relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa, tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare per quanto esposto in premessa la spesa presunta complessiva di Euro 1.500,00.- per
l’installazione temporanea di un pos nella sede espositiva dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti in
occasione della grande mostra 'Disobbedisco. La rivoluzione di d'Annunzio a Fiume 1919 - 1920', in
programma dal 12 luglio al 3 novembre 2019;
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2. di dare atto che quanto disposto al punto 1. è svolto nell’ambito dei servizi di tesoreria in capo a
Unicredit spa, Tesoriere dell’ente;
3. di dare atto che:
◦ la suddetta spesa viene a scadenza come di seguito indicato:
▪ per Euro 1.500,00.- nell'anno 2019
◦ di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
▪ per Euro 1.500,00.- nell'anno 2019
◦ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' 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
segg. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
4. di impegnare, per le finalità esposte, la spesa complessiva presunta di Euro 1.500,00.- esente IVA al
capitolo di seguito indicato:
Anno
2019

Cap

Descrizione

CE

00160 EVENTI,
02487
910
PUBBLICITA',
TRASFERTE
PER MOSTRE,
MANIFESTAZIO
NI E SERVIZI
DIVERSI A CURA
DELLA
CULTURA rilevante IVA

V livello

Programma

U.1.03.02 00152
.02.999

Progetto
03228

D/N
N

Importo

Note

1.500,00

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

(dott. Fabio Lorenzut)
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