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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Determinazione n. 19 / 2017   PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

Prot. corr.  I-7/5/2/17/9(14780)

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa all’Ufficio Cassa Economale per acquisto 
cucitrice per alti spessori e due scatole di punti. Spesa di euro 39,50 IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 546 dd. 06.03.2017 (esecutiva il  
14.03.2017)  è stata impegnata la spesa di  euro 150,00 per  le spese minute dell'Area 
Servizi Finanziari – Tributi e Partecipazioni Societarie per l'anno 2017 al capitolo 35000 
impegno 2017/3097;

che con Determinazione Dirigenziale n.  2042 dd. 25.08.2017 è stata impegnata la 
spesa  di  euro  550,00  per  le  spese  minute  dell'Area  Servizi  Finanziari  –  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie per l'anno 2017 al capitolo 35000 impegno 2017/6316;

considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di una cucitrice per 
alti spessori e relativi punti per l'Ufficio Appalti di Beni e Servizi;

dato atto che, previa indagine di mercato telefonica, la ditta Sangiusto S.r.l. di via 
Torrebianca 14 - Trieste – P.I. 00639420322 è risultata la più conveniente; 

rilevato che per l'acquisto di una cucitrice per alti spessori (fino a 240 pagine) marca 
Titanium (euro 35,00 IVA inclusa), una scatola di punti Rapid (confezione da 1000 pz.) 
tipologia 23/8 (euro 1,90 IVA inclusa) ed una scatola di punti Rapid (confezione da 1000 
pz.) tipologia 23/12 (euro 2,60 IVA inclusa) risulta necessario il pagamento immediato per 
contanti dell'importo complessivo di euro 39,50 (trentanove/50) IVA inclusa e che gli articoli  
in argomento non sono disponibili presso il magazzino articoli di cancelleria del Comune;

che  per  provvedere  a  quanto  sopra  risulta  necessario  anticipare  la  somma  al 
dipendente Franco Stefanich dell'Ufficio Appalti di Beni e Servizi;

appurato  che  le  anticipazioni  di  cassa  per  acquisti  e  prestazioni  sono 
eccezionalmente  autorizzate,  per  effetto  dell'introduzione  dello  split  payment e  della 
fatturazione elettronica, fino ad un massimo di euro 50,00 – dichiaratamente per motivi 
imprevedibili  ed urgenti  -  e dovranno essere giustificate con documentazione contabile  
costituita esclusivamente da ricevute o scontrini fiscali;
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rilevato che le spese sostenute utilizzando il fondo economale, non sono oggetto di 
tracciabilità  come  espressamente  indicato  all'art.  3  della  determinazione  n.  8/2010 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

richiamati l'art. 22 del Regolamento per le spese in economia e gli art. 40 e 91 del  
Regolamento di Contabilità;

richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02,08,2017 della Dirigente 
del   Servizio   Gestione   Finanziaria,   Fiscale   ed   Economale   riguardante   il   conferimento 
dell’incarico  di   responsabile  della  Posizione  Organizzava   “Appalti  di  Beni  e  Servizi”  a 
decorrere dal 1.8.2017 con competenza all'adozione di atti  espressivi della volontà  con 
effetti esterni e autorizzativi di spesa;

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. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) di  autorizzare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l'anticipazione  e  la  successiva 
liquidazione  con  i  fondi  economali  dell'importo  di  euro  39,50   -  rientrante 
nell'impegno  di  spesa  n.  2017/3097  per  euro  28,60  (assunto  con  propria 
determinazione dirigenziale n. 546/2017) e nell'impegno 2017/6316 per euro 10,90 
(assunto assunto sul  capitolo 35000 – per provvedere al pagamento immediato 
una cucitrice per alti spessori (fino a 240 pagine) marca Titanium,  una scatola di 
punti Rapid tipologia 23/8 ed una scatola di punti Rapid tipologia 23/12;

2) di dare atto che con determinazione dirigenziale n.  5/2017 dd. 02.08.2017 della 
Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, è stato conferito 
l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa “Appalti di Beni e Servizi” a 
decorrere  dal  01.08.2017,  con  competenza  all'adozione  di  atti  espressivi  della 
volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

3) di consegnare la somma indicata al  signor Franco Stefanich, dipendente presso 
l’Ufficio Appalti di Beni e Servizi;

4) di  produrre  successivamente  all’Ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione 
fiscale attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 19 / 2017



 Atto n. 19 del 16/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA
CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y
DATA FIRMA: 16/11/2017 13:20:27
IMPRONTA: 4C2E6C9E37DC8770C04F83280356FE23D19032F2B586FDAD110296DC099A64E5
          D19032F2B586FDAD110296DC099A64E5EFAF6EBA13D74B1B34BD3E646E678EAD
          EFAF6EBA13D74B1B34BD3E646E678EAD2A1072407C1BE97D114422DD3ED31C52
          2A1072407C1BE97D114422DD3ED31C5235519FCAFDD91D2DF8B9E385CB6E2E2F


