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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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 791 / 2019

Prot. Corr. 16-11/8/19-18 (4022)   

OGGETTO:   Servizio  di  trasporto  dei  bambini  della  scuola  dell'infanzia  Dijaski  Dom  per 

un'uscita didattica nel territorio dell'ex Provincia di Trieste che prevede l'utilizzo di mezzi dotati 

di pedana per disabili - anno scolastico 2018/19. Affidamento a Trieste Trasporti S.p.A per un 

importo pari ad Euro 587,60 .- IVA inclusa.  CIG Z3D27E5294       

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che

• le  scuole  dell'infanzia  comunali  organizzano  tradizionalmente  nel  corso  dell'anno 
scolastico delle uscite didattiche che possono svolgersi sia nel territorio dell'ex Provincia 
di Trieste, sia nel territorio regionale o nelle limitrofe zone esterne al territorio nazionale;

• per l'effettuazione delle suddette uscite si rende necessario il ricorso ad un servizio di 
trasporto  adeguato  per  bambini  della  fascia  d'età  3-6  anni  e  per  gli  adulti  
accompagnatori;

• talune  di  tali  uscite  implicano  l'utilizzo  di  mezzi  dotati  di  pedana  per  persone  con 
disabilità;

• con determinazione dirigenziale n. 445/2019, resa esecutiva in data 06/03/2019, è stato 
affidato a Trieste Trasporti S.p.A. il servizio di trasporto necessario allo svolgimento delle 
uscite didattiche nel territorio dell'ex Provincia di Trieste che necessitano di bus attrezzati 
per disabili programmate nell'anno scolastico in corso 2018/2019, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
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Atteso che 

• è sopravvenuta la richiesta di un ulteriore servizio di trasporto con bus attrezzato con 
pedana per disabili  da parte della scuola  Dijaski Dom per lo svolgimento di  un'uscita 
didattica in data 06/05/2019 con destinazione Ceroglie nel territorio dell'ex Provincia di 
Trieste;

Evidenziato che
• per l'effettuazione del suddetto servizio di trasporto è stato richiesto, con mail conservata 

agli atti, un preventivo di spesa a Trieste Trasporti S.p.A.;

• Trieste Trasporti S.p.A, con mail conservata agli atti, si è dichiarata disponibile a svolgere 
il servizio di cui trattasi al prezzo di Euro 526,00.- IVA esclusa;

Ritenuto pertanto
• di affidare a Trieste Trasporti S.p.A il servizio di trasporto in oggetto relativo all'uscita del 

06/05/19 per un importo pari ad Euro 526,00 .- IVA esclusa, pari ad Euro 587,60 .- IVA 
inclusa;

Dato atto che

• il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-
2021,  sono  stati  approvati  con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  16  del  3  aprile  2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni 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);

Visti:  

– gli art. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

– l’articolo 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;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa

1.  di  affidare  a Trieste  Trasporti  S.p.A il  servizio  di  trasporto  relativo  all'uscita  didattica del 
06/05/19 della scuola Dijaski Dom per un importo pari ad Euro 526,00 .- IVA esclusa, pari ad 
Euro 587,60 .- IVA inclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
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2. di impegnare la spesa complessiva di euro 587,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00140
060

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

01040 U.1.03.02
.15.002

00228 01373 N 587,60 2019: 
587,60;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

– anno 2019: Euro 587,60.-

6. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni richieste.

    

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

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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