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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. 1390 / 2017

Prot. Corr. 20°-7/1/22   -2017

OGGETTO: Acquisto ricambi per macchina lavapavimenti del Palachiarbola. Affidamento alla 
Pultek Srl  -  Impegno spesa euro 653,19 IVA inclusa - CIG  Z021DD72C1 -  prot.  20 ｰ -7/1/22 
-2017

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che  è pervenuta richiesta da parte del Servizo Sport di fornitura di alcuni pezzi di 
ricambio per la macchina lavapavimenti in uso al Palachiarbola di via Visinada 2;

accertato che,  nella  fattispecie  è  necessario  provvedere  alla  sostituzione  di  alcuni  pezzi  di 
normale usura, della macchina lavapavimenti Cleantime 100 BT 70, per evitare l’interruzione della normale 
attività di pulizia nella struttura succitata;

accertato che è necessario rivolgersi alla ditta PULTEK S.r.l. con sede a Prato in via Galcianese 
61, che ha fornito il suddetto macchinario;

accertato che la suddetta ditta non risulta presente sul Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP;
vista la Legge di stabilità 2016 n°208/15, art.1,  commi 502/503 che prevede per gli  acquisti, 

inferiori  ad  euro  1.000,00,  la  possibilità  di  non  avvalersi  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

ritenuto quindi di presentare richiesta d'offerta alla ditta PULTEK S.r.l.  con sede a Prato, via 
Galcianese 61, procedendo all’ acquisto ai sensi degli art. 36, b), art. 63 b) e art. 95 c);

accertato che, la ditta PULTEK S.r.l. ha presentato offerta per la fornitura di pezzi di ricambio, 
come da allegato elenco,  per la macchina lavapavimenti per un importo totale di euro 653,19.- IVA inclusa;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 
2017 – 2019. Approvazione.'';

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 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 stabilità 
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2016);
constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 653,19.- 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 653,19.- IVA inclusa per l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio per la 
macchina lavapavimenti in uso al Palachiarbola;

2) di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla  ditta PULTEK S.r.l. con sede a Prato, via 
Galcianese 61 (p.i. 01858270976), per un importo di euro  535,40.- IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 
117,79.-) per un importo complessivo di euro 653,19.- 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 (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);

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 653,19.-;  
6) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 

prestazioni ricevute;        
7) di impegnare la spesa complessiva di euro 653,19.- ai capitoli di seguito elencati:
 

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

2017 00175
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.008

 00018 01899 N 653,19 653,19-
2017

Allegati: 1
 

IL DIRETTORE DI AREA
 (dott. Fabio Lorenzut)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 1390 del 30/05/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 11/07/2017 12:32:07
IMPRONTA: 4E592219C9F2DE6CFCEC19A9D76CCD2BE6B7717C98D1E1CE22F43BFA00BBC4B1
          E6B7717C98D1E1CE22F43BFA00BBC4B1EF352F23613931CF6E11560CABACB868
          EF352F23613931CF6E11560CABACB8681ACA2E1CA3567837846B079F3CDFA3E3
          1ACA2E1CA3567837846B079F3CDFA3E3EADD138FC4FDA69F266573E817415CE3
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Allegati:
PREV.145_PULTEK
.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201700
05914

Impegno S 2017   00175000 653,19  M5003 U.1.03.01.0
2.008

 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0601U10301020080818000000000000000000
03

 653,19-2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 17/07/2017 16:14:09
IMPRONTA: 0109757DE9A6A7D833B73C4C8FF98DC6E5BDC0EF372CDB1DE7269C6EAE733AF4
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          BCF55F30AB8E9449598C9B1856E0E150AABFC25B895B10A28815692C3253FC25
          AABFC25B895B10A28815692C3253FC25C406651529A335211C7B731D632851D4


