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AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

Determinazione n. 12 / 2017   SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, MOBILITA` E TRAFFICO

Prot. Corr. 27/10-10/2017-30207

OGGETTO: CIG Z19200EC26. Acquisto di n. 2 vasi di pittura smalto all’acqua satinato da 
5 kg  per dipingere gli armadi dell’ex stanza dell’archivio tecnico.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che necessita l'acquisto di n. 2 vasi di pittura a smalto per dipingere gli  
armadi dell’ex stanza dell’archivio tecnico;

poiché  tale  articolo  non  è  incluso  nell'elenco  del  materiale  per  il  quale  l'Ufficio 
Economato ha comunicato l'acquisto in maniera accentrata;

ritenuto quindi di procedere, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento per le spese 
in economia del Comune di Trieste, all'affidamento diretto previsto in tutti i casi in cui i  
lavori, le forniture o i servizi in economia non superino l'importo di Euro 20.000,00 (IVA 
esclusa);

tenuto conto che la legge 208/2015, c.d. di stabilità per l'anno 2016, all'art. 1, commi 
502 e 503 ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 e l'art. 15, comma 13 
lett. d) del D.L. 95/2012, per cui i micro affidamenti di beni e servizi sotto i mille euro non 
ricadono più nell'obbligo, per le amministrazioni, di approvvigionamento telematico;

ritenuto pertanto di chiedere un preventivo direttamente alla Colorificio Italia, con 
sede

in Riva Nazario Sauro n. 20 – Trieste e alla Colorificio Triestino con sede in via Giulia n. 6 - 
Trieste, che hanno già fornito materiale di tale tipo;

che la ditta Colorificio Triestino con sede in via Giulia n. 6 ha fornito il preventivo 
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migliore, conservato agli atti, per un importo pari ad Euro 90,28 (IVA inclusa);

ritenuto  quindi  di  procedere  all'affidamento  della  fornitura  in  argomento  alla 
Colorificio Triestino srl con sede in via Giulia n. 6 -Trieste    P.IVA 00785660325 per un 
importo pari ad Euro 90,28 (IVA inclusa);

dato  atto  che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2263/2017,  adottata  il  
18/09/2017,  esecutiva  dal  26/09/2017,  è  stata  impegnata  sul  capitolo  203000,  imp. 
2017/6617 la spesa di Euro

470,00 per acquisti urgenti per la piena funzionalità del Servizio Pianificazione Territoriale, 
Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico per l’anno 2017;

preso atto quindi che la spesa di cui trattasi trova copertura al cap. 203000, imp.  
2017/6617;

dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/06/2017 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 20172019;

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 giuridica di cui al presente provvedimento, avrà scadenza nel

corso del corrente anno 2017;

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. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 90,28 (IVA compresa) per l'acquisto di n. 2 vasi di pittura a 
smalto    per dipingere gli armadi dell’ex stanza dell’archivio tecnico;

2. di procedere, per le ragioni e le modalità citate in premessa, al ricorso all’affidamento 
diretto alla Colorificio Triestino srl con sede in via Giulia n. 6 - Trieste    P.IVA 00785660325

.3. di prendere atto che la spesa trova copertura al cap. 203000, imp. 2017/6617;

4. 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 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);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

6.  di  dare  atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa in  argomento  è il 
seguente: anno 2017 – Euro 90,28 (IVA compresa);
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7. di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione della stessa.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Dott. Roberto Prodan

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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