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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1419 / 2017

Prot. Corr. 20°-7/1/56/1    -2017  sez 1815

OGGETTO:  Fornitura  urgente  materiali  pulizia  Centri  Estivi  2017.  Aumento  della  fornitura 
affidata alla Bianchi Snc. Impegno spesa euro 2.065,07 Iva inclusa - CIG ZEC1D0BEDC. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto che con D.G.  n. 9 dd. 23/1/2017 e successiva Dx 630 dd. 15/3/2017,  è stata autorizzata, 
anche per l’anno 2017, l'organizzazione del servizio di Centri Estivi presso varie sedi di nidi e scuole 
d'infanzia comunali e che con determina dirigenziale 1070/2017 è stato affidato l'appalto per la gestione 
delle attività estive (centri  estivi)  del Comune di Trieste per i  bambini  in età di nido d'infanzia, scuola 
dell'infanzia e scuola primaria per l'estate 2017 alla Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale;

accertato, pertanto,  che risulta  necessario  fornire  le  10 sedi  di  Centro  Estivo comunale  del 
materiale di pulizia da utilizzare nel periodo 3 luglio 2017 - 25 agosto 2017;

visto che con determina dirigenziale 437 dd. 24/2/2017 la fornitura annuale di materiale di pulizia 
per le scuole materne e i nidi comunali è stata affidata alla ditta Bianchi Snc con sede a Borgoricco ( PD ) 
in via Desman 503; 

rilevato che è stato stimato un fabbisogno di materiale di pulizia per le scuole materne e nidi sedi 
di Centri Estivi comunali per un importo di Euro  2.065,07 IVA inclusa;

accertato che la somma di euro 2.065,07 non supera il  valore di un quinto della fornitura in 
essere con la ditta Bianchi Snc, affidata con determina dirigenziale n.  437/17;
       rilevato che, a decorrere dall'1.06.2017, il  Comune di Trieste è in gestione provvisoria, come 
disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che in tale situazione 
gli  Enti gestiscono nei limiti  dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (stanziamenti dell'annualità 2017del bilancio di previsione 
2016 – 2018);
        che nel  corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni  derivanti  da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

considerato che il materiale di pulizia di cui trattasi è strettamente necessario per il  regolare 
funzionamento dei Centri Estivi e che il Comune di Trieste si è assunto un obbligo contrattuale con la ditta 
aggiudicataria dell'appalto di gestione delle attività estive, la quale potrebbe richiedere i danni in caso di 
interruzione del servizio;
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rilevato, inoltre, che il Comune di Trieste ha raccolto le domande di iscrizione per i centri estivi e il 
servizio deve essere regolarmente garantito; 

accertato che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di 

frazionamento;
visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;
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  degli  impegni di spesa di cui  al  presente provvedimento sono 
compatibili 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);

vista la  Determinazione Dirigenziale n.  3/2017,  con la  quale  è stato prorogato alla  dott.ssa 
Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento Amministrativo nell' ambito 
dell'Area Scuola,  Educazione, Cultura e Sport fino al 31/7/2017;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 2.065,07 IVA inclusa 
per la fornitura di cui trattasi;

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;

DETERMINA

1) di autorizzare la spesa di euro 2.065,07 IVA inclusa per l'acquisto del materiale di pulizia necessario alle 
scuole materne e nidi sedi di Centro Estivo comunali; 

2) di acquistare il materiale di pulizia di cui al punto 1)  mediante aumento della fornitura gia affidata alla 
ditta Bianchi Snc con sede a Borgoricco (PD) in via Desman 503, (p.i. 03787130289), per un importo di 
euro 1.692,68 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 372,39) per un importo complessivo di euro 2.065,07 
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 degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 
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);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017: euro  2.065,07;

6) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute;      
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7)   di impegnare la spesa complessiva di euro 2.065,07 ai capitoli di seguito elencati :

  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00119
600

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA COMUNALI - 
RILEVANTI IVA - A CURA 
DELL'AREA

L1002 U.1.03.0
1.02.007

 00008 00805 N 1.571,4
9

1571,49-
2017

2017 00248
200

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER I SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI NIDO, 
SERVIZI INTEGRATIVI E 
SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A 
CURA DELL'AREA (206-099)

L1001 U.1.03.0
1.02.007

 00008 00805 N 493,58 493,58-
2017

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Quarantotto

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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