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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. 1071 / 2017

Prot. Corr. GAB – 7/5/3/18 - 2017 (1771)

OGGETTO:  Fornitura 100 gagliardetti  per doni del Gabinetto del Sindaco. Spesa complessiva  € 
1.085,80.- (IVA inclusa). CIG: Z6F1E7BF33.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  il  Gabinetto  del  Sindaco,  in  virtù  del  suo  particolare  ruolo  in  seno 
all'Amministrazione è tenuto a far fronte tempestivamente per poter dar corso alle iniziative in programma 
nonché per sostenere le spese correlate ad attività non anticipatamente programmabili e non rientranti 
per tipologia di spesa in quelle che la Corte dei Conti, con propri pronunciamenti, classifica come spese di 
rappresentanza;

che, in base a quanto sopra, l'Amministrazione comunque deve assolvere ai doveri istituzionali a cui 
sono correlabili  spese non rientranti nella declaratoria delle spese di rappresentanza ma ugualmente 
necessarie ed urgenti, quali acquisti e prestazioni per iniziative varie, concessioni di benefici, colazioni di 
lavoro, necrologi per personalità di particolare rilievo, doni per ospiti vari;

che fra questi il Comune di Trieste è chiamato ad assolvere ai propri doveri di ospitalità e reciprocità 
in  occasione  di  visite  di  autorità  e  personalità  varie  che,  pur  non  rappresentativi  degli  organi  di 
appartenenza (non configurando perciò spesa di rappresentanza), intrattengono con l'Amministrazione 
dei rapporti di cortesia;

considerato che in tali  circostanze si  è soliti  donare agli  illustri  ospiti  una medaglia di  bronzo 
raffigurante il Palazzo del Municipio o in alternativa dei volumi legati alla storia e alla cultura cittadina o 
ancora dei crest o dei gagliardetti con stemma storico della Città di Trieste;

rilevato che, in questo momento, la dotazione di gagliardetti con lo stemma della Città di Trieste per 
omaggi del Gabinetto del Sindaco è esaurita, per cui è necessario rimpinguare le scorte procedendo a 
nuovi acquisti;

preso atto che, nel rispetto degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni per valori inferiori alla 
soglia comunitaria, si utilizzerà lo strumento del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, ai 
sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 che mette a 
disposizione l’elenco di fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema;

preso atto inoltre che per tale fornitura, nel rispetto delle norme che regolano gli acquisti di beni e 
servizi delle Pubbliche Amministrazioni per valori inferiori alla soglia comunitaria, si procederà ai sensi D. 
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Lgs. 50/2016 e degli art. 4 lett. B e 7 del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, 
approvato con Delibera Consiliare n. 78 del 4/10/2014;

dato atto  che, il modello di gagliardetto rispondente alle esigenze, sia per caratteristiche che di 
costo, è presente nell’elenco dei prodotti offerti dalla ditta Utilgraph S.n.c. con sede a Trieste in via U. 
Foscolo, 5 (TS) al prezzo di € 890,00.- IVA esclusa per quantitativo di 100 pezzi, comprensivo di trasporto 
e consegna;

ritenuto, pertanto,  di  provvedere  all’acquisto  con  un  ordine  diretto  attraverso  il  MEPA di  100 
gagliardetti con stemma della città di Trieste affidando la fornitura alla ditta Utilgraph S.n.c. con sede a 
Trieste in via U. Foscolo, 5 (TS) per una spesa di € 890,00.- più IVA 22% per una spesa complessiva di € 
1.085,80.-;

preso atto che ai  sensi  dell'art.  26 della L.R.9/2017 il  termine di  approvazione del  bilancio di 
previsione dei  Comuni  è fissato  al  31/05/2017,  conseguentemente dal  27/04/2017 l'Amministrazione 
riprende la gestione secondo le regole dell' esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del 
D.Lgs 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs 126/2014;

ritenuto, tuttavia indispensabile impegnare detto importo, in deroga all’art. 44, comma 4 ter, della 
L.R. 1/2006, riferito all’esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 come 
aggiornato dal  D.  Lgs 126/2014,  tenuto conto che tale spesa è indilazionabile  ed indispensabile  per 
assolvere ai doveri del Gabinetto del Sindaco in occasione di visite di autorità e personalità varie, che con 
la loro presenza conferiscono particolare importanza alla città di Trieste; 

vista  la  Determinazione Dirigenziale  n.  4/2012 del  Gabinetto del  Sindaco con la  quale  è stato 
conferito l'incarico di  Posizione Organizzativa Coordinamento Amministrativo per il  periodo 16.1.2012- 
31.3.2014 e le successive Determinazioni Dirigenziali n. 1/2014 e 2/2014 con le quali è stato confermato 
l'incarico senza soluzione di continuità rispettivamente fino al 30.4.2014 e fino al termine del mandato del 
Sindaco, con prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso, nonché le 
successive Determinazioni Dirigenziali n. 7/2016, n. 8/2016 e n. 11/2017 rispettivamente del Vicesegretario 
Generale e del  Segretario  Generale con le  quali  l'incarico è stato confermato rispettivamente fino al 
7/7/2016, al 20/2/2017 e al 31/07/2017;

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 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);

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per € 1.085,80.-;
• che il  cronoprogramma  dei  pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 per 

€ 1.085,80.-;
• che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

appurata,  pertanto, la necessità di impegnare la somma di € 1.085,80.- (IVA inclusa) necessaria 
all'acquisto di n. 100 gagliardetti con stemma della città di Trieste di cui al presente atto al cap. n. 15000 
Acquisto altri beni di consumo per il Gabinetto del  Sindaco, c. el. C0000, p.f. U.1.03.01.02.999, progr. n. 
00099, prog. n. 09906;

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. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

1. di approvare,  per le ragioni  esposte in premessa,  la spesa complessiva di  €  1.085,80.-  (IVA 
inclusa)  necessaria  all'acquisto  di  n.  100  gagliardetti  con  stemma  della  città  di  Trieste  per 
assolvere ai doveri del Gabinetto del Sindaco di ospitalità e reciprocità in occasione di visite di 
autorità  e  personalità  varie  che,  pur  non  rappresentativi  degli  organi  di  appartenenza  (non 
configurando perciò spesa di rappresentanza), intrattengono con l'Amministrazione dei rapporti di 
cortesia;

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Utilgraph S.n.c. con sede a Trieste in via U. Foscolo, 5 
(TS) per una spesa di  € 890,00.- più IVA 22% per una spesa complessiva di  € 1.085,80 (IVA 
inclusa);

3. di 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 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);

• che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per € 1.085,80;
• che il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 per 

€ 1.085,80;
• che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.085,80.- al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 15000 acquisto altri beni di 
consumo per il 
Gabinetto del  Sindaco

C0000 U.1.03.01.0
2.999

 00099 09906 N 1.085,80 2017:1.085,8
0

5. di autorizzare il pagamento della fattura emessa dalla ditta Utilgraph S.n.c. con sede a Trieste in 
via U. Foscolo, 5 (TS) a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alla richiesta effettuata.

   IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
  dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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