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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 IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1630 / 2018

Prot. Corr.  27/2/5 - 73/2007  (1042)

OGGETTO: Palestre di Via Locchi, 25 - valutazione progetti per l'adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi (Vigili del Fuoco) - impegno di spesa di euro 403,00. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell’ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione di impianti 
sportivi, in forma diretta o mediante concessione a terzi, tra cui le palestre di via Locchi, dove è 
necessario eseguire interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

considerato che per la valutazione dei progetti per l'adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi  delle  palestre  in  oggetto  da  parte  dei  “Vigili  del  Fuoco”  è  necessario  effettuare  il  
pagamento di euro 200,00.- per ciascun progetto;

tenuto conto che il pagamento delle spese connesse alla valutazione dei progetti in argomento 
verrà  effettuato  in  contanti  mediante  2  bollettini  di  c/c  postale  intestati  alla  gTesoreria 
Provinciale  dello  Stato  – VV.FF.h,  facendo ricorso  allfanticipo  di  cassa economale  per  un 
importo complessivo di euro 403,00;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-
2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

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 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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visti gli artt. 107 e 147 bis 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°  23/2017  del  Segretario/Direttore  Generale  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1)  di  procedere  al  pagamento  delle  spese  connesse  alla  valutazione  dei  progetti  per 
l'adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  relative  alle  Palestre  di  Via  Locchi,  25 
mediante 2 bollettini di c/c postale intestati alla gTesoreria Provinciale dello Stato - VV.FF.h per 
un importo complessivo di euro 403,00 che trova copertura al cap. 176500 del bilancio corrente;

2)  di  anticipare con i  fondi  economali  l'importo complessivo di  euro 403,00 alla dipendente 
Graziella Ermanis (oppure Luca Bajec) per il pagamento dei bollettini suddetti;

3) di produrre successivamente all'gUfficio Cassah dell'Amministrazione comunale le ricevute 
relative ai pagamenti di cui sopra;

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 lfobbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 403,00;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 403,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00176
500

ALTRI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
SPORT - 
rilevante IVA -  
(CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 403,00 2018:403,
00

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Liliana MESSINA
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