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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 1655 / 2017

Prot. Corr. N 2017 11/2/5  4/1  2017/9480
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza presso la Piscina Bianchi-Verbale di somma 
urgenza dd. 28.06.2017 per affidamento incarico professionale dell'ing. Fabio Marassi. Spesa 
complessiva di euro 1.586,00. Approvazione. 
CIG: Z261F4E02E 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, in relazione al verificarsi di situazioni di potenziale pericolo per l'impianto 
sportivo in oggetto ed al  fine di  garantire la continuità delle attività sportive, il  Direttore del  
Servizio  Edilizia  scolastica e sportiva ha emesso,  ex art.  163 del  DPR 50/2016 ,  –  per  le  
motivazioni meglio evidenziate nel provvedimento – il sotto indicato verbale di somma urgenza 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- verbale di somma urgenza prot. 2017/89201 dd. 28/06//2017 emesso ai sensi dell'art. 
163 del D.Lgs. 50/2016, “Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro soffitto della  
Piscina Bianchi”  

che, come evidenziato nel provvedimento di somma urgenza sopra richiamato, si �reso 
necessario disporre l 誕 ffidamento dell'incarico di un professionista al fine della verifica della 
struttura in questione nella figura dell'ing. Fabio Marassi per i lavori della relativa spesa �stato 
fatto riferimento all'opera in oggetto, denominata Interventi di messa in sicurezza della piscina 
Bianchi che trova copertura per l'importo di euro 1.250,00 pi� Inarcassa 4% per euro 50,00 ed 
pi�IVA al 22% per euro 286,00 per complessivi euro 1.586,00 pu�essere impegnato al cap. 
1230800 "INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (spesa 
finanziata con alienazione titoli ( codice 1 TIT) )

rilevato  che,  come  previsto  dai  commi  dal  6  al  9  dell'art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità approvato con la delibera consiliare n. 9 del 7 marzo 2013, i lavori pubblici di somma 
urgenza sono regolarizzati a pena di decadenza entro 30 giorni dall'ordinazione e comunque 
entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con l'assunzione di apposita determinazione di impegno 
da parte del Direttore competente;

visto l'art. 191, comma 3 del D. Lgs 267/2000 T.U.EE.LL.;

dato  atto  che  per  le  prestazioni  di  cui  al  verbale  di  somma urgenza  A),  affidate  al  
professionista  ing. Fabio Marassi necessita impegnare la spesa per onorari di cui sopra di euro 
1.586,00 finanziata alienazione titoli ( codice 1 TIT) ;

Responsabile del procedimento dott. Enrico Conte Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacocani Tel: 0406754560 E-mail: ialfio.giacoani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1655 / 2017



Pag. 2 / 3

dato atto che i pagamenti avverranno nel corrente esercizio 2017;

richiamata,  la   Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.06.20l7  – dichiarata 
immediatamente eseguibile - è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - 
periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 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);

– l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017

–  i  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  avverranno  nell'anno  2017  per  l'importo 
complessivo presunto di euro1.586,00

visto l’art. 21 “Provvedimenti d'urgenza” del Regolamento delle spese in economia;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l'art.  107 del  D.Lgs. 267/2000 recante il  testo unico delle leggi  sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in  
ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

dato atto che, attesa la modalità di  copertura della spesa, le funzioni di  responsabile 

unico del procedimento di cui all' art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i per le questioni in 

oggetto,  sono svolte dal sottoscritto Dirigente dell'Area;

tutto ciò premesso 

DETERMINA

1. di approvare il verbale di somma urgenza prot. 2017/89201 dd. 28/06//2017 emesso ai  
sensi  dell'art.  163  del  D.Lgs.  50/2016  e  la  relativa  spesa  di  euro  1586,00  per  l 
affidamento dell'incarico all'ing. Fabio Marassi per la valutazione degli Interventi di messa 
in sicurezza presso la piscina Bianchi, nonché connessi con l'applicazione del D.Lgs n. 
81/2008 alle zone interessate agli interventi

2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) per euro 1.586,00 trova copertura 
al   cap.1230800  "INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
INVESTIMENTIfinanziata con alienazione titoli ( codice 1 TIT) 

 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.586,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 01230
800

INCARICHI 
PROFESSIONALI 
PER LA 
REALIZZAZIONE 

EO000 U.2.02.03.
05.001

 00009 00999 N 1.586,00 incarico 
ing. 
Marassi
fin. 
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DI 
INVESTIMENTI

alienazio
ne titoli 
( codice 
1 TIT) 

4.che con deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 – dichiarata immediatamente eseguibile  
- è stato approvato il  documento unico di  programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il  
Bilancio di previsione 2017-2019;

5.dare atto che,

– ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento   e 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);

–  l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017

–  i  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  avverranno  nell'anno  2017  per  l'importo 
complessivo presunto di euro1.586,00

7.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati : Bianchi pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)

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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