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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO
REG. DET. DIR. N. 1911 / 2019
Prot. Corr. 2019-20832-27/3-40/2019
OGGETTO: riscossione coattiva delle entrate riferite all'attività del Servizio Edilizia Privata,
Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto.
Integrazione impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2019.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamato il contratto stipulato in forma elettronica il 24.3.2017 n. 49/2017 del Registro
Scritture Private, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 21.12.2016 con il quale è
stata affidata alla Società in-house Esatto S.p.A. la gestione dei servizi e la riscossione ordinaria
e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e delle sanzioni amministrative di competenza
del Comune di Trieste per il periodo 2017-2025, con il quale sono stati quantificati gli aggi ed i
corrispettivi dovuti per le attività affidate;
Preso atto che Esatto S.p.A. provvede al riversamento al Tesoriere di tutte le somme riscosse al
lordo, senza effettuare trattenute per aggi, e che il Comune di Trieste deve provvedere al
pagamento diretto alla Esatto S.p.A. delle fatture per gli aggi;
Considerato che nell'incarico ad Esatto S.p.A. è ricompresa la riscossione coattiva delle
somme riferite all'attività del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica,
Paesaggio;
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2589 del 11.10.2017, esecutiva dal
20.10.2017, è stata impegnata una somma per il pagamento del suddetto aggio, comprensivo
di IVA, dovuto alla società Esatto S.p.A. per la riscossione coattiva delle entrate riferite all'attività
del Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio per ogni singolo anno dal
2017 al 2025, periodo della durata del contratto, impegnando per l'anno 2019 sub 2018/340
l'importo di euro 5.000,00;
Rilevato che per effetto dell'incremento dell'attività di riscossione svolta nel corso dell'anno
corrente necessita integrare tale impegno al capitolo 207515 "Aggi di riscossione per il Servizio
edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica", con l'ulteriore somma presunta di euro
5.000,00;
Dato atto che in quanto trattasi di Società in-house, si configura un esonero dall'obbligo del
CIG, come previsto all'art. 17 del contratto in argomento;
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Preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è
stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021
Dato atto che ai sensi del comma 8, art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6 dd. 26 luglio 2017 con la quale e' stato conferito
l'incarico della Posizione Organizzativa "Paesaggio Informatizzazione e Prevenzione Incendi"
all'arch. Roberto Bertossi;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e
correttezza amministrativa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di approvare per le ragioni espresse in premessa, l'integrazione dell'impegno di spesa n
2019/340 relativo all'aggio, IVA compresa, dovuto alla società Esatto S.p.A. sugli importi
introitati nell'anno 2019 riferiti all'attività degli uffici del Servizio Edilizia Privata, Edilizia
Residenziale Pubblica, Paesaggio, con l'ulteriore importo di euro 5.000,00;
2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :
Anno Impegno/Pren.
2019 20190034000

Sub
0

Descrizione
riscossione coattiva delle
entrate. Spese per aggio da
riconoscere ad Esatto. Prot.
2017-31787 -27/3

Cap

Importo

0020751 5.000,00
5

Segno
Variazione
+

Note
2019:5000,00;

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 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 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2019 – Euro 5.000,00;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture presentate riscontrate conformi
alle prestazioni eseguite.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
arch. Roberto Bertossi
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