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- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
- SETTORE V ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: ASSUNZIONE ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "PUNTO DI INCONTRO 
2022“. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z77384F33A. 

 
N. det. 2022//2 
 
N. cron. 2703, in data 28/10/2022 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia Maraston 
le funzioni dirigenziali del Settore V “Istruzione e politiche giovanili” dal 01/01/2022; 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) 
con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Prestazione (Performance) 
provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 18/2016, aggiornato con delibera di giunta n. 
207/2022 del 10/08/2022; 
 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Considerato che : 
 
- questa Amministrazione ha avviato diversi progetti che prevedono il coinvolgimento giovanile in più settori quali 
il Progetto Giovani, i Centri di Aggregazione Giovanile, l’Informa Giovani, il Volontariato Civile ed alcune 
progettazioni Europee; 
 
- nell’ottica di un proficuo coinvolgimento nei medesimi progetti, di una sempre maggior fascia di utenza 
giovanile, ben si inserisce in occasione della fiera dedicata al lavoro e alla formazione denominata “Punto di 
Incontro 2022”, la collocazione di uno stand nel quale, tramite l’ausilio di Personale dell’Amministrazione 
Comunale, i giovani potranno venire a conoscenza di tutte le opportunità offerte nell’ambito del lavoro e della 
formazione a loro dedicate. 
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Valutato che per la predisposizione dello stand in oggetto si rende necessario: 
- l’utilizzo di un area di 4m x 3m = 12 mq ; comprensivo di allacciamento elettrico, internet e relativi consumi, 
- l’allestimento di 12 mq (mt 4 x 3), comprensiva di allacciamento elettrico e relativi consumi, connessione wi-fi, 
moquette a terra, pareti divisorie, impianto luci, 1 frontalino con nome, 1 tavolo, 3 sedie, 1 reception, 1 sgabello, 
1 appendiabiti, 1 cestino; 
- presenza del banner nel sito di Punto di Incontro con link al sito dell’Ente; 
- promozione, gestione e organizzazione di n. 4 workshop su tematiche giovanili ed europee; 
- presenza di n. 2 Roll Up e un ulteriore forex da posizionare alle spalle dello stand con il logo di Politiche 
giovanili/Informagiovani. 
 
Per la realizzazione di quanto sopra “Pordenone Fiere Spa” ha richiesto un importo onnicomprensivo, Iva 
inclusa, di euro 2.501,00; 
 
Motivazione 
 
Valutato che l’importo omnicomprensivo di euro 2.499,78 Iva inclusa, richiesto all’Amministrazione comunale da 
“Pordenone Fiere Spa” per l’organizzazione degli spazi come sopra descritto è da ritenersi congruo e che 
“Pordenone Fiere Spa” ha curato tutte le precedenti edizioni di “Punto di Incontro” con successo; 
 
Considerato che è necessario procedere con l’impegno di spesa per la somma complessiva pari ad euro 
2.499,78, I.V.A. inclusa, a favore di “Pordenone Fiere Spa” per l’allestimento dello stand fieristico durante 
l’evento a favore dei giovani denominato “Punto di Incontro 2022” 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
 
1. affidare a “Pordenone Fiere spa” il servizio di allestimento dello stand delle Politiche Giovanili del Comune di 
Pordenone; 
 
2. impegnare a favore di “Pordenone Fiere spa” la somma di € 2.501,00; 
 
3. imputare la spesa complessiva pari ad euro 2.501,00 come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U Centro 

di costo 
Scad. Obbl. 

(anno) 

06 02 1 03 6021305 1.03.02.999 175 2022 
 

DICHIARA 
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che per lo scrivente in forza della presente dichiarazione e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 28 febbraio 
2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis della legge n. 241-1990 e s.m.i. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 ottobre   2022 FLAVIA MARASTON 
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