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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

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1271 / 2017

Prot. corr.16-2/5-17-3(5923) 

OGGETTO: CIG ZBF1EB61A8 Acquisto postazione aggiuntiva rivista on line “Contratti e 
Appalti” - anno 2017 e parziale 2018. Impegno spesa pari ad Euro 71,98.- (iva inclusa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• l'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  3709  dd.  06/12/2016,  ha  impegnato l’importo  complessivo  di  Euro 
9.500,00.-, comprensivo di spese imprevedute, destinato al rinnovo nel 2017 e parziale 
2018 degli abbonamenti a varie pubblicazioni cartacee e on-line, comprese banche dati, 
occorrenti agli Uffici dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie quale 
indispensabile strumento di consultazione, informazione e supporto alle proprie attività 
istituzionali;

• è possibile integrare il numero di postazioni relative agli abbonamenti on line di cui sopra 
ed in particolare “Contratti e Appalti,” impegnando la relativa spesa;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  3725/2015  è  stata  acquistata,  tra  l'altro,  una 
postazione  aggiuntiva  relativa  all'abbonamento  on  line  “Contratti  e   Appalti”  per  lo 
scrivente Servizio per il periodo fino al 20 maggio 2017;

• il  personale dello scrivente Servizio necessita di essere costantemente aggiornato sul 
piano normativo e sulle materie di pertinenza della propria attività professionale per cui 
risulta necessario provvedere a rinnovare l'abbonamento di cui sopra fino al 20.05.2018; 

• la spesa per il suddetto rinnovo è quantificabile come segue:
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CASA EDITRICE o  
AGENZIA

TITOLO PRODOTTO EDITORIALE DECORRENZA  
nuovo   
abbonamento

NOTE IMPORTO unitario  postazione  
Iva 22%  incl. 

N. 
POSTAZIONI 

importo TOTALE 
Iva 22% incl. 

CELCOMMERCIALE 
S.R.L.

CONTRATTI E APPALTI NEGLI 
ENTI LOCALI - postazioni 
aggiuntive

21.05.2017– 
20..05.2018

abbonament
o  annuale 

€ 71,98 1 € 71,98

TOTALE € 71,98

Ritenuto pertanto di impegnare per l'acquisto di cui trattasi la spesa complessiva di Euro 71,98.- 
(iva inclusa), come sopra riportato;

Dato  atto  che il  pagamento  della  postazione  aggiuntiva  relativa  alla  summenzionata 
pubblicazione on line deve avvenire in forma anticipata;

Visto l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che: <<In via straordinaria per l'anno 2017,  
ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di  
previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017>>; 

Dato atto che:
• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in vigore il  

giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;

• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma 2 del  
D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio 
di cui al comma 3 del medesimo articolo;

• nel  corso dell'esercizio provvisorio gli  enti  possono impegnare solo spese correnti,  le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza;

• le  suddette  spese  si  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli  stanziamenti,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con 
esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge

- non suscettibili di pagamento frazionato 

- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• la  presente  spesa  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in  dodicesimi   e  rientra  nella 
tipologia delle  spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento  
del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  
scadenza dei relativi contratti;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno e 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 (cd legge di stabilità 2016);
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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

per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di  approvare la spesa complessiva di Euro 71,98- (iva inclusa)  destinata all'acquisto 
della postazione aggiuntiva per il 2017 e parziale 2018 di cui in premessa occorrente al  
Servizio  Scuola  ed  Educazione  quale  indispensabile  strumento  di  consultazione, 
informazione e supporto alle proprie attività istituzionali; 

2. di  procedere  pertanto  all'acquisto  della  suddetta  postazione  aggiuntiva  presso  le 
agenzie  già  affidatarie  come  risulta  dalla  determinazione  dirigenziale  n.  3709  dd. 
06/12/2016 dell'Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie, impegnando la 
spesa complessiva di Euro 71,98.- (iva inclusa) al capitolo di seguito elencato:

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

2017 00139
225

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI - 
DIREZIONE       
(108-099)

L1000 U.1.03.02.
05.999

 00008 00899 N 71,98 2017:71,9
8;

3. di  dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno e 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 (cd legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma presunto dei pagamenti per la spesa in argomento è 
il seguente:

- anno 2017:  Euro 71,98- (iva inclusa);

6. di  autorizzare la liquidazione delle fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e 
conformi alle prestazioni richieste

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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dott.ssa Manuela Salvadei

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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