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Pratica ADWEB n. 2721 

 

 
 

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

 
AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA E RICERCA 
 

REG. DET. DIR. N. 2721 / 2012 
 
Prot. corr. 16/9/11/12 

OGGETTO: Affidamento di incarico di prestazione di servizi per la manifestazione Trieste 
Next(28/30 settembre 2012) alla società INCIPIT S.r.l. Spesa di euro 15.972,00. CIG 
Z930577277. PROT.CORR. 16/9/11/12/2(7962) 

ALLEGATI:  1 

IL DIRIGENTE DI AREA 
 

RICHIAMATE 

- la deliberazione giuntale n. 105 del 27 marzo 2012 e la deliberazione giuntale n. 216 del 28 
maggio 2012, nelle quali viene prevista la realizzazione dell’evento Trieste Next, nel periodo 28, 
29, 30 settembre 2012; 
 
RAVVISATO CHE 
- che l’obiettivo principale di Trieste Next sarà quello di costruire un percorso che porti ai 
seguenti auspicabili risultati:  
 - collocare Trieste, nell’ambito del progetto “Venezia con il Nordest Capitale Europea della 
Cultura 2019”, quale luogo centrale della ricerca scientifica europea; 
 - potenziare la rete di comunicazione tra le grandi strutture della ricerca scientifica che hanno 
sede a Trieste, integrandola ulteriormente con il tessuto imprenditoriale nazionale, del Nordest e 
dell’Euroregione;   
 - costruire canali di comunicazione e di consapevolezza tra la Città, gli abitanti di Trieste, del Friuli 
Venezia Giulia e la comunità scientifica dei grandi centri di ricerca;   
- far conoscere a livello nazionale ed europeo la straordinaria capacità di produzione in campo 
scientifico che offre Trieste e contribuire allo sviluppo delle attività che si sono insediate a Trieste;  

 
RILEVATO CHE 
- per la realizzazione dei suddetti risultati durante Trieste Next verranno poste in essere le 
seguenti attività su differenti livelli di comunicazione: 
Livello specialistico con la realizzazione di workshop e conferenze che vedranno la partecipazione 
e l’intervento di scienziati;  
Livello imprenditoriale e rapporto tra ricerca e impresa, attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni imprenditoriali del Nordest e di singoli imprenditori per far conoscere le opportunità 
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offerte da Trieste nello sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione; 
Livello di divulgazione scientifica, attraverso l’esposizione di prodotti innovativi frutto della ricerca 
degli enti a Trieste, la costruzione di laboratori aperti al pubblico, alle scuole; 
Livello dedicato all’editoria scientifica, attraverso la realizzazione di spazi dedicati all’esposizione di 
case editrici che si occupano di pubblicazioni scientifiche; 

 
CONSIDERATO CHE 
- per la piena realizzazione  delle iniziative di cui al paragrafo precedente è necessario un servizio 
di coordinamento della comunicazione, così come previsto nel protocollo approvato con 
deliberazione giuntale n. 216/12; 
 
VISTO CHE 
- la Società INCIPIT S.r.l. (P.IVA 01012570329), con sede legale in via Pendice dello Scoglietto, 10, 
con nota dd. 08.06.2012, prot.corr. 16-9/11/12-68 si è resa disponibile alla realizzazione dei 
seguenti servizi nell’ambito della manifestazione “Trieste Next” da luglio 2012 ad ottobre 2012: 
 

1. raccordo con l’ufficio stampa di “Trieste Next”; 
2. funzione di coordinamento degli uffici stampa dei partner di “Trieste Next”; 
3. redazione dei comunicati stampa e organizzazione di conferenze stampa 
4. rapporti con i partner istituzionali e scientifici dell’evento “Trieste Next”  per la 

redazione di comunicati stampa; 
5. gestione dei rapporti con le redazioni e successivi recali; 
6. gestione dei rapporti con i media partner dell’evento “Trieste Next” 
7. predisposizione della rassegna stampa a carattere territoriale locale 
8. supporto alla gestione del sito internet “Trieste Next” 
9. raccordo e collaborazione con gli uffici dell’Area Educazione Università e Ricerca  
10. stesura piano media per il periodo 15-30 settembre 2012 a livello regionale e sui 

territori di Slovenia, Croazia e Austria; 
11.  messa a disposizione di personale professionalmente e numericamente adeguato 

nel periodo antecedente l'evento e in particolare nelle giornate del suo svolgimento 
(dal 28, 29 e 30 settembre 2012). 

 
PRESA VISIONE 
del preventivo, conservato agli atti, allegato all’offerta della fornitura dei servizi di cui al 
paragrafo precedente dd. 08.06.2012, prot.corr. 16-9/11/12-68, che comporta la spesa di 
euro 15.972,00 iva compresa; 

 
RAVVISATA 
la necessità di prevedere la suddetta spesa per la completa realizzazione dell’evento Trieste 
Next, che si svolgerà nel periodo 28, 29, 30 settembre 2012; 

 
VISTI  
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000; 
- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, che disciplina caratteristiche e funzioni 
  della dirigenza; 
- l’articolo 17 del Regio Decreto n. 2440/23 e succ. modifiche; 
- il Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 dd. 04/10/2004; 
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d e t e r m i n a  

 

 

1. di affidare alla Società INCIPIT S.r.l. (P.IVA 01012570329), con sede legale in via Pendice 
dello Scoglietto, 10, la realizzazione dei servizi descritti in premessa, per una spesa 
complessiva di euro 15.972,00 IVA inclusa; 

 
2. di approvare lo schema di lettera commerciale relativa all’incarico e allegata al presente 

atto; 
 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.972,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2012 00001396 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
L'AREA 
EDUCAZIONE, 
UNIVERSITA' E 
RICERCA 

L0002 00019 1306 00602 00002 C 15.972,00   

 

  
 

 
4. di autorizzare la liquidazione della fattura previa corrispondenza della prestazione richiesta. 

 
 

Il Direttore di Area 
dott. Enrico Conte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Allegati:  

 
 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
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Trieste, vedi data firma digitale 
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34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA E RICERCA 

 

REG. DET. DIR. N. 2721 / 2012 
 

OGGETTO: Affidamento di incarico di prestazione di servizi per la manifestazione Trieste 
Next(28/30 settembre 2012) alla società INCIPIT S.r.l. Spesa di euro 15.972,00. CIG 
Z930577277. PROT.CORR. 16/9/11/12/2(7962) 

Allegati:  
lettera_comune_incipit.pdf 

 
 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Numero Dato contabile E/S Anno Impegno/Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE Sottoconto Siope C/S Note 

20120005349 Impegno/
Accertam
ento 

S 2012     00001396 15.972,00   L0002 00019 1306 C   

 

  
 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA’ FINANZIARIA 

dott.ssa Giovanna Tirrico 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 

 

 

REG. DET. DIR. N. 2721 / 2012 

adottato il 26/06/2012 11:23:09 

esecutivo il 27/06/2012 17:37:53 

 
è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione: 

Firmatario Data Firma 
Conte  Enrico 26/06/2012 11:23:09 

 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 27/06/2012 17:37:53 da 
Tirrico  Giovanna. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 



integrazioni. 
 


