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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 SPORT

PO ATTIVITA` SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 117 / 2018

Prot. Corr.  7/5/2/4 - 2/2017 (2909)

OGGETTO: Bagno Veronese -  manutenzione programmata lavatrici  per  l’anno 2018 -  ditta 
Astec S.r.l. - impegno di spesa di euro 463,60 (iva compresa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell’ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta del  
Bagno   Diurno  Veronese,  dove  è  importante  intervenire  con  continuità  e  tempestività  per 
garantire il mantenimento del servizio;

considerato  che  è  stata  rilevata  la  necessità  di  provvedere  ad  impegnare  la  spesa  per  la  
manutenzione delle lavatrici in dotazione al Bagno suddetto per l’anno 2018;

preso atto  che per la fornitura di  beni  e  l'erogazione di  servizi  di  importo inferiore ad euro 
1.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 208/2015 - art. 1 -  
comma 502); 

tenuto conto che, da un'indagine di mercato effettuata contattando alcuni operatori del settore, è 
stata  individuata  la  ditta  Astec  S.r.l.  -  Via  Pecenco,  4  (TS),  disponibile  ad  effettuare  la 
manutenzione di lavatrici industriali come quelle in dotazione al Bagno Veronese, la quale ha 
preventivato un importo di  euro 380,00 (iva esclusa) per due interventi di manutenzione nel 
corso dell'anno corrente;

considerato che la spesa in argomento viene assunta nel rispetto dell'”Esercizio Provvisorio” ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 
in quanto si tratta di una spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  
quantitativo del servizio e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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  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  
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dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

vista  la  determinazione  n°  55/2017  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la manutenzione delle lavatrici in dotazione al Bagno Veronese per l’anno 2018 
alla ditta Astec S.r.l.  - Via Pecenco, 4 (TS) per un importo complessivo di euro 463,60 (iva 
compresa) sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

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  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);

3) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2018 - euro 463,60;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e 
conformi alle prestazioni erogate;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 463,60 (iva compresa) al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00276
000

ALTRI SERVIZI 
PER I BAGNI 
DIURNI - 
rilevante IVA

M5021 U.1.03.02.
99.999

00007 00799 N 463,60 2018:463,
60

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Giovanna Tagliaferro
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