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AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

Determinazione n. 19 / 2017   SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

Prot. Corr. 2017-35570-27/3-76/2017

OGGETTO: Richiesta anticipazione all’Ufficio Cassa Economale Euro 41,00 per la 
riparazione di un carrello per lo spostamento di pratiche. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che si rende necessario procedere con la massima urgenza alla riparazione di 
un   carrello   utilizzato   dal   Servizio   Edilizia   Privata,   Edilizia   Residenziale   Pubblica, 
Paesaggio per lo spostamento delle pratiche, che si è rotto e risulta pertanto inutilizzabile;

ritenuto pertanto di  poter procedere all'assunzione, a carico del bilancio corrente, della 
relativa     spesa   poiché  trattasi   di   spese   necessarie   per   far   fronte   a   prestazioni 
indilazionabili  ed  indispensabili,  che  trova copertura   tra  gli  stanziamenti  previsti  per   le 
spese minute per l'anno 2017 di cui all'impegno 3033 al capitolo 207500;

visto   l’articolo   36,   commi   1   e   2,   del   D.   Lgs   50/2016   (Nuovo   Codice   degli   Appalti), 
riguardante i contratti sotto soglia e le Linee Guida n. 4 dall'ANAC recanti “procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, 
che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti)  
sia possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

tenuto conto che la legge 208/2015, c.d. di stabilità per l'anno 2016, all'art. 1, commi 502 e 
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503 ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 e l'art. 15, comma 13 lett. d) 
del D.L. 95/2012, per cui i micro affidamenti di beni e servizi sotto i mille euro non ricadono 
più nell'obbligo, per le amministrazioni, di approvvigionamento telematico;

ritenuto di rivolgersi alla ditta Tecnoferramenta di Cernecca Carlo con sede in via Flavia 7, 
c.f. CRNCRL34D16G675I che si è resa disponibile ad eseguire il lavoro necessario per un 
costo totale di euro 41,00 IVA inclusa, con un ottimo rapporto qualità/prezzo;

considerato che per provvedere a quanto sopra risulta necessario anticipare la somma al 
dipendente Mario Giugovaz del Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, 
Paesaggio;

rilevato   che   le   spese   sostenute  utilizzando   il   fondo  economale,   non   sono  oggetto  di 
tracciabilità   come   espressamente   indicato   all'art.   3   della   determinazione   n.   8   del 
18.11.2010 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

richiamati   l'art.   22  del  Regolamento  per   le   spese   in  economia  e  gli   art.   40  e  91  del  
Regolamento di Contabilità;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

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

visto  l'atto  d'incarico  del  Direttore  del  Servizio  Edilizia  Privata  e  Edilizia  Residenziale 
Pubblica, Paesaggio dd. 28.7.2017 di cui alla determinazione dirigenziale n. 7/2017, e le  
competenze  attribuite  alla  Posizione  Organizzativa  "Paesaggio,  Informatizzazione  e 
Prevenzioni Incendi";

DETERMINA

1. approvare la spesa di euro 41,00 per procedere alla riparazione del carrello utilizzato 
dal  Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  Paesaggio  per  lo 
spostamento delle pratiche;

2. di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 207500 all’imp. 3033/2017;

3. di  autorizzare  l'anticipo  con  i  fondi  economali  alla  dipendente  Gianna  Filippi 
dell'importo di Euro 41,00;

4. di produrre successivamente all’Ufficio Cassa Economale la documentazione idonea 
attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

arch. Roberto Bertossi

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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