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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 515 / 2020

Prot. Corr. I – 14/3/20/1(2079)

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisizione di una CNS per la dipendente sig.ra Vincenza 
Lovriha. Spesa complessiva Euro 25,00 (venticinque/00). CIG ZA12C45411.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che  si  rende  necessario  l’utilizzo  di  smart  card,  progressivamente 

sostituite da CNS (Carta Nazionale dei Servizi), per poter accedere alla vasta gamma dei servizi 

in  rete,  tra  i  quali  la  sottoscrizione dei  documenti  digitali,  la  visualizzazione e  la  firma  dei  

mandati  e  delle  reversali  informatiche,  la  firma  sulle  determinazioni  dirigenziali  AdWeb  e 

l’acquisto  sulla  piattaforma Consip  S.p.A.  e  sul  MEPA (Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 

Amministrazione);

considerata la necessità di acquistare con urgenza una CNS per la dipendente del 

Dipartimento, sig.ra Vincenza Lovriha, da poco trasferita da altro Dipartimento, assegnata alla 

Posizione Organizzativa P.O. Redditi Assimilati e Autonomi e Amministrazione, ove necessita 

del succitato dispositivo;

appurato che  il  costo  ammonta  a  complessivi  Euro  25,00  (venticinque/00), 

comprensivi di diritti per i certificati di autenticazione e di sottoscrizione CIG ZA12C45411;

dato atto che l'Amministrazione Comunale si avvale, per gli acquisti in parola, della 

Camera di Commercio di Trieste, come da circolare conservata in atti;
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preso atto che dal 1 ｰ gennaio 2020 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi 

dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014  e 

che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 

approvato,  ma  che,  visto  quanto  sopra  indicato,  si  può  procedere  in  deroga  ai  principi 

sull'esercizio provvisorio;

ritenuto pertanto  di  procedere  all'assunzione,  a  carico  del  bilancio  corrente, 

dell'impegno relativo alla spesa di Euro 25,00 (venticinque/00), CIG poiché indispensabile al  

funzionamento  istituzionale  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 

Societarie;

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);

dato atto che, considerata la necessità di provvedere al pagamento in contanti da 

effettuarsi presso gli sportelli della Camera di Commercio di Trieste, si provvederà a richiedere 

l'anticipo di cassa alla Cassa Economale;

espresso  il parere di cui all'art. 147bis del  D. Lgs. 18.8.2000,  n. 267 e s.m.i. in  

ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

DETERMINA

Per le  motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto di una CNS presso la 

Camera  di  Commercio  di  Trieste,  per  la  spesa  complessiva  di  Euro  25,00 

Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 0406754174 E-mail: 

vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  515 / 2020



Pag. 3 / 4

(venticinque/00) CIG ZA12C45411;

2) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  

programma  del  conseguente  pagamento  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);

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 25,00 al capitolo di seguito elencato:

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

2020 00040
065

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNIC
AZIONI PER IL 
SERVIZIO 
GESTIONE 
FINANZIARIA, 
FISCALE ED 
ECONOMALE

02430 U.1.03.02
.19.007

00099 01862 N 25,00  

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata della spesa viene a scadenza nel 
seguente modo:

Euro 25,00 (venticinque/00) anno 2020

5) di dare atto che il cronoprogramma del pagamento per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2020 - Euro 25,00 (venticinque/00)

6) di autorizzare la Cassa Economale ad effettuare un’anticipazione di cassa alla dipendente 

sig.ra Vincenza Lovriha, per l’importo di  Euro 25,00 (venticinque/00), al  fine di  consentire il  

tempestivo pagamento in contanti presso gli sportelli della CC.I.AA;

7)  di  produrre  successivamente  alla  Cassa  Economale  idonea  documentazione  attestante 

l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Vincenzo Di Maggio
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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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