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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 3233 / 2017

Prot. Corr. N -2017 7/5 234/6 2017/0016054

OGGETTO: fornitura di agende e calendari per i Servizi  dell'Area Lavori Pubblici Finanza di 
Progetto e Partenariati- acquisto tramite CONSIP  MEPA. Spesa complessiva di euro 692,00 
IVA inclusa. CIG.  Z6920C5BD8 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che  i  Servizi  facenti  capo  all'Area  hanno  la  necessità   di 
approvvigionarsi  di  agende  e  calendari,  quali  utili  ausili  per  lo  svolgimento  delle  attività  
intrinseche al servizio;

atteso che, ai sensi dei decreti legge 52/2012 e 95/2012 convertiti con legge 94 e 
135 del 2012, consultato il sito CONSIP non risultano attive Convenzioni mentre è attivo sul  
Mercato Elettronico (MEPA) il bando per la  fornitura dei suddetti ausili;

dato atto che, è stata espletata tra tre ditte una indagine di mercato, risultando più 
conveniente la seguente ditta Prosdocimi G.M. S.p.A.  con sede in via Nona Strada n. 28 35129 
PADOVA PD per un importo complessivo di euro 692,00 la quale risulta iscritta al sito MEPA,  
che prevede la consegna nella Regione Friuli Venezia Giulia;

tenuto  conto  della  nota  del  Servizio  Appalti  Servizi  (economato),  con cui  viene 
autorizzato l'utilizzo dei capitoli di spesa corrente(a cura dell'Economato), a firma del Direttore 
dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati;

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);

l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017
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il cronoprogramma dei pagamenti per la  spesa in argomento è il seguente:

anno 2017  euro 692,00 

con  deliberazione  consiliare  n.  21  dd.  29.6.2017  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del 
documento unico di  programmazione (DUP) -  periodo 2017-2019 e il  Bilancio di  previsione 
2017-2019; 

visti :

 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
il D. Lgs. 50/2016.

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

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di autorizzare l'adesione al Mepa, per la fornitura di calendari mensili,  trittici, planning spiralati ed 
agende varie  necessari ai Servizi facenti capo all' Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Partenariati per un importo complessivo di euro 692,00 IVA inclusa;

2. di affidare la suddetta fornitura  di cui al punto 1) tramite il MEPA alla ditta Prosdocimi 
G.M. S.p.A.  con sede in via Nona Strada n. 28 35129 PADOVA PD per un importo pari 
ad euro 692,00  IVA inclusa;

3. di autorizzare, a fornitura eseguita correttamente, il pagamento delle fatture riscontrate  
regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute; 

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);

l'obbligazione  giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017

il cronoprogramma dei pagamenti per la  spesa in argomento è il seguente:

anno 2017euro 692,00

con   deliberazione   consiliare   n.   21   dd.   29.6.2017   è   stato   approvato   l'aggiornamento   del 
documento unico di  programmazione (DUP)   periodo 20172019 e  il  Bilancio di  previsione 
20172019.
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5. di impegnare la spesa complessiva di euro 692,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00055
800

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERV. 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM. LLPP A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

N0000 U.1.03.01.
02.001

00009 00903 N 73,54  

2017 00071
200

ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERV. 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM. LLPP 
(UFFICIO 
TECNICO) A 
CURA 
DELL'ECONOMA
TO

N0002 U.1.03.01.
02.001

00009 00903 N 618,46  

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3233 / 2017



 Atto n. 3233 del 16/11/2017

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: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 16/11/2017 14:27:57
IMPRONTA: 36D750AB325F809F9C692409B305847A2A7784D21C29C6A3774744C46F5C80F9
          2A7784D21C29C6A3774744C46F5C80F97715235EF0EE7B9914C69E711E1074BA
          7715235EF0EE7B9914C69E711E1074BA6EEA02F1C4A6A5BCB89D8B241D055E63
          6EEA02F1C4A6A5BCB89D8B241D055E63E85EC2A2B0CA772BA709472C35979FA1


