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

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 1663 / 2019
Prot. corr. GAB – 7/4/2/7/4 -2019 

OGGETTO: Noleggio di  un'autovettura di  rappresentanza ad uso del  Sindaco degli  Organi 
dell'Ente per la durata di anni 4. Impegno di spesa per complessivi € 32.410,08.- 
(IVA 22% esclusa). CIG Z0028E93EA 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n.  215/2019 dd.  17/1/2019 è 
stato approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla 
ricerca di soggetti interessati a stipulare/sottoscrivere un contratto/accordo di sponsorizzazione 
per la messa a disposizione di un'autovettura di rappresentanza ad uso del Sindaco e degli  
Organi dell'Ente;

che detto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno 18/1/2019 al  
giorno 6/2/2019, nella sezione MANIFESTAZIONE D'INTERESSE;

precisato che alla data di scadenza del sopraccitato avviso, ovvero il 6/2/2019, non è 
pervenuta all'Amministrazione comunale alcuna manifestazione di interesse per il contratto si 
sponsorizzazione in argomento;

rilevato tuttavia 
che in data 30/5/2019 è pervenuta all'Amministrazione comunale la proposta di stipula, 

da  parte  della  Società  Allianz  S.p.A.,  con  sede  in  Trieste,  L.go  U.Irneri  1,  c.f./p.IVA  n. 
05032630963,  di  un  accordo  di  sponsorizzazione  del  progetto  afferente  l'utilizzo  di 
un'autovettura marca Volkswagen modello Arteon da parte del Sindaco e degli Amministratori  
per la propria attività di rappresentanza, corrispondendo al Comune l'importo complessivo di € 
32.410,08.- + IVA 22%

che a fronte di ciò il Comune di Trieste si impegna ad attribuire, per il Progetto, il ruolo di  
sponsor esclusivo del settore assicurativo ad Allianz, come tale da evidenziarsi, su una targa o 
similare che evidenzi  il  sostegno di  Allianz al  Comune di  Trieste che sarà installata in uno  
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spazio, successivamente concordato tra le Parti,  comunque di idonea visibilità, dove resterà 
esposta  per tutta la durata della sponsorizzazione;

considerato che con propria Determinazione Dirigenziale n. 1436/2019 dd. 5/6/2019 è 
stata approvata la suddetta proposta di  sponsorizzazione e si  è preso contestualmente atto 
delle  condizioni  di  noleggio  dell'autovettura  già  concordate  tra  Allianz  S.p.A.  e  la  società 
Volkswagen Financial Service;

preso atto che, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme relativamente all'obbligo 
di  ricorso al Mercato Elettronico della P.A (MEPA) per acquisti di beni e servizi di importo pari o  
superiore alla soglia di cui alla L. n. 296/2006 come modificata dalla legge di stabilità 2019, i  
termini  della  sponsorizzazione  prevedono  che  il  contratto  di  noleggio  sia  stipulato  con  la 
suddetta Società Volkswagen Financial Service, con sede in via C.I. Petitti 15, 20149 Milano,  
c.f./p.IVA  n.  12549080153,  e  che  perciò  il  contratto  viene  stipulato  direttamente  con 
quest'ultima, come da disposizioni dello sponsor;

tenuto  conto che  le  condizioni  generali  di  locazione  sono  indicate  nel  documento 
allegato alla presente, facente sua parte integrante e che le condizioni  di  dettaglio sono le  
seguenti:
berlina 3 volumi  VW/ARTEON/Arteon 2,0 OTDI DSG 4Motion 190CV al costo mensile di € 
675,21.- + IVA comprensivo di:

• immatricolazione, messa su strada e consegna c/o concessionario;
• tassa di proprietà, carta verde, soccorso stradale e/o auto sostitutiva;
• manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici;
• assicurazione RCA Kasko senza franchigia con massimale unico di € 26.000.000,00.-;
• assicurazione PAI con massimale € 78.000,00.-;
• percorrenza totale 60.000 km;

che il corrispettivo globale e omnicomprensivo per il servizio di noleggio è stabilito quindi 
in € 32.410,08.- + IVA per un valore complessivo di € 39.540,30.- IVA compresa, che verrà 
pagato dal Comune a fronte di emissione di fatture mensili di importo pari ad € 675,21.- + IVA 
emesse dalla Società Volkswagen Financial Service, con sede in via C.I. Petitti  15, 20149 - 
Milano, c.f./p.IVA n. 12549080153;

che  il  corrispettivo  decorrerà  esattamente  dal  giorno  di  consegna  della  vettura,  che 
avverrà presumibilmente nel mese di luglio con data ancora da concordare e al momento non 
preventivabile;

che le fatture saranno pagate tramite bonifico bancario con dilazione 30 gg;

stabilito quindi di impegnare la spesa complessiva di € 39.540,30.- (IVA 22% inclusa) al 
capitolo n. 23930 “Utilizzo di beni di terzi”, p.f. U.1.03.02.07.999,  come di seguito specificato:
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€ 4.051,26.- + IVA 22% per complessivi € 4.942,54.- a carico del bilancio 2019;
€ 8.102,52.- + IVA 22% per complessivi € 9.885,07.- a carico del bilancio 2020;
€ 8.102,52.- + IVA 22% per complessivi € 9.885,07.- a carico del bilancio 2021;
€ 8.102,52.- + IVA 22% per complessivi € 9.885,07.- a carico del bilancio 2022;
€ 4.051,26.- + IVA 22% per complessivi € 4.942,54.- a carico del bilancio 2023;

considerato inoltre  che  la  suddetta  spesa  viene  integralmente  finanziata  dalla 
sponsorizzazione di Allianz S.p.A. e che pertanto la medesima non rientra nel tetto di spesa 
oggi fissato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 ai fini del contenimento della spesa per 
acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture;

dato atto che il  presente noleggio è stato identificato dal  sistema SIMOG dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG Z0028E93EA;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;

che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
per € 4.942,54.- nel 2019;
per € 9.885,07.- nel 2020;
per € 9.885,07.- nel 2021;
per € 9.885,07.- nel 2022;
per € 4.942,54.- nel 2023;

che il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente:
€ 4.942,54.- nel 2019;
€ 9.885,07.- nel 2020;
€ 9.885,07.- nel 2021;
€ 9.885,07.- nel 2022;
€ 4.942,54.- nel 2023;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei  conseguenti  pagamenti  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);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visti
gli art. 107 e 147bis del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

 1. di prendere atto
a) dell'avvenuta  stipula  del  contratto  di  sponsorizzazione  da  parte  di  Allianz  S.p.A.  del 

progetto afferente l'utilizzo di un'autovettura marca Volkswagen modello Arteon da parte 
del Sindaco e degli Amministratori per la propria attività di rappresentanza;

b) che in base a tale contratto Allianz S.p.A. corrisponde al Comune di Trieste l'importo 
complessivo di € 32.410,08.- + IVA 22% al fine di stipulare un contratto di noleggio di  
un'autovettura con la ditta Volkswagen Financial Services, con sede in via C.I. Petitti 15, 
20149 - Milano, c.f./p.IVA n. 12549080153; 

 2.  di  approvare  quindi  la  sottoscrizione  del  contratto  di  noleggio  di  un'autovettura  di 
rappresentanza  alle  condizioni  generali  di  locazione  indicate  nel  documento  allegato  alla  
presente, facente sua parte integrante, e alle condizioni di dettaglio di seguito specificate:
berlina 3 volumi  VW/ARTEON/Arteon 2,0 OTDI DSG 4Motion 190CV al costo mensile di € 
675,21.- + IVA comprensivo di:

• immatricolazione, messa su strada e consegna c/o concessionario;
• tassa di proprietà, carta verde, soccorso stradale e/o auto sostitutiva;
• manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici;
• assicurazione RCA Kasko senza franchigia con massimale unico di € 26.000.000,00.-;
• assicurazione PAI con massimale € 78.000,00.-;
• percorrenza totale 60.000 km;

 3.   di impegnare la spesa complessiva di euro 39.540,29 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2019 00023930 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER IL 
GABINETTO DEL 
SINDACO A CURA 
DELLO STESSO

02106 U.1.03.02.07.99
9

00067 04837 N 4.942,54 2019:4.942,54

2020 00023930 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER IL 
GABINETTO DEL 
SINDACO A CURA 
DELLO STESSO

02106 U.1.03.02.07.99
9

00067 04837 N 9.885,07 2020:9.885,07
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2021 00023930 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER IL 
GABINETTO DEL 
SINDACO A CURA 
DELLO STESSO

02106 U.1.03.02.07.99
9

00067 04837 N 9.885,07 2021:9.885,07

2022 00023930 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER IL 
GABINETTO DEL 
SINDACO A CURA 
DELLO STESSO

02106 U.1.03.02.07.99
9

00067 04837 N 9.885,07 2022:9.885,07

2023 00023930 UTILIZZO DI BENI DI 
TERZI PER IL 
GABINETTO DEL 
SINDACO A CURA 
DELLO STESSO

02106 U.1.03.02.07.99
9

00067 04837 N 4.942,54 2023:4.942,54

 4.     di dare atto
a)  che la suddetta spesa viene integralmente finanziata dalla sponsorizzazione di Allianz 

S.p.A. e che pertanto la medesima non rientra nel tetto di spesa oggi fissato dall'art. 5, 
comma 2, del  D.L. n.  95 del  2012 ai  fini  del  contenimento della spesa per acquisto, 
manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture;

b) che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come 
da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente 
provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato 
dal D.Lgs. 126/2014;

 5. di dare atto infine 
a) che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi  

delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

b) che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
per € 4.942,54.- nel 2019;
per € 9.885,07.- nel 2020;
per € 9.885,07.- nel 2021;
per € 9.885,07.- nel 2022;
per € 4.942,54.- nel 2023;

 6. che il cronoprogramma della spesa in argomento è il seguente:
€ 4.942,54.- nel 2019;
€ 9.885,07.- nel 2020;
€ 9.885,07.- nel 2021;
€ 9.885,07.- nel 2022;
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€ 4.942,54.- nel 2023.

Allegati:
Contratto_locazione_veicoli_Deroga.pdf

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Santi Terranova

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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