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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

REG. DET. DIR. N. 1017 / 2019

Prot. Corr. 2019-12084-27/3-32/2019

OGGETTO: Attivazione di n. 1 CNS (Carta Nazione dei Servizi) all' Infocamere S.C.P.A. presso 
la Camera di Commercio di Trieste, per la firma digitale da assegnare ad un dipendente  del  
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio. Spesa Euro 25,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che in  seguito  all'attivazione del  nuovo  Sportello  dell'Edilizia,  e  delle  richieste  e 
segnalazioni pervenute,  è emersa la necessità di dotarsi di un “facilitatore” a favore dell'utenza,  
che per poter operare deve essere dotato di firma digitale;

dato atto che l'Amministrazione Comunale, per l'acquisto delle CNS,  si avvale della Camera di  
Commercio di Trieste, come da circolare conservata in atti;

ritenuto  pertanto  necessario  procedere  all'attivazione  della  firma  digitale  (carta  nazione  dei 
servizi)  presso  l'Infocamere  S.C.P.A.  nella  Camera  di  Commercio  di  Trieste  al  dipendente 
Fabrizio Orlando,  istruttore tecnico perito, per assicurare il  tempestivo ed efficace supporto 
all'utenza per operare sullo sportello dell'Edilizia;

preso atto che il costo unitario per il rilascio di n. 1 carta CNS comprensiva del certificato di 
sottoscrizione e di autenticazione è pari a Euro 25,00;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'assunzione,  a  carico  del  bilancio  corrente,  dell'impegno 
relativo  alla  spesa  di  Euro  25,00 poiché  indispensabile  al  funzionamento  istituzionale  del 
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio;

dato atto che:

• con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato 
approvato  l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -  periodo 
2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021; 
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• 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 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 stabilita' 2016);

• ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011,  che  introduce  nuovi  principi  contabili,  la 
scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;

dato atto che, dovendo 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.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  procedere  all'attivazione  della  firma  digitale  (carta  nazione  dei  servizi)  presso 
l'Infocamere  S.C.P.A.  in  Camera  di  Commercio  di  Trieste  per  il  dipendente  Fabrizio 
Orlando Istruttore Tecnico Perito; 

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 25,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00207
565

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNIC
AZIONI PER 
EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO)

01663 U.1.03.02
.19.999

00151 01593 N 25,00 25,00-
2019;

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  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);
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4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata della spesa viene a scadenza 
nell'anno 2019;

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

anno 2019 - Euro 25,00 -;

6) di autorizzare la Cassa Economale ad effettuare un’anticipazione di cassa al dipendente 
Fabrizio Orlando del Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio per 
l’importo di Euro 25,00 al fine di consentire il   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;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Lea Randazzo

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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