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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3808 / 2017

Prot. 17-39174/85/17/1-1/13

OGGETTO:  Cod.  opera  17181:  Realizzazione  di  un  parcheggio  sul  terrapieno  di  Barcola. 
Approvazione del preventivo della società AcegasApsAmga per gli allacciamenti elettrici per il  
parcheggio ed impegno di spesa per euro 818,22.  Prenotazione della somma necessaria per le  
restanti lavorazioni per l'opera per l'anno 2018 per euro 529.181,78.    CIG Z42215FEFA    CUP 
F91J17000030009.   

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 633 dd. 7/12/2017, di approvazione del progetto 
di  fattibilità  tecnica  ed  economica  intitolato  “realizzazione  di  un’area  di  sosta  entro  l’area 
ferroviaria dismessa del Porto Vecchio – PARCHEGGIO BOVEDO”;

dato atto che nel PTO 2017-2019, vi e' l'opera 17181 ''Realizzazione di un parcheggio sul 
terrapieno di Barcola'' tema 10106 e  sottotema 17181, cui il progetto sopracitato si riferisce,  ed  
e' cosi' finanziata per un totale di euro 530.000: 

euro 200.000 Uti giuliana;
euro 150.000 alienazioni titoli;
euro 180.000 avanzo vincolato di cui euro 150.000 (4 MUT) ed euro 30.000 (4A)

atteso che il progetto in questione mira ad incrementare gli spazi di sosta nell'area del 
Porto Vecchio, dedicato alla sosta dei mezzi delle società nautiche concessionarie delle aree 
demaniali, dei carrelli utilizzati per il trasporto delle imbarcazioni e dei camper, nonché per il  
parcheggio dei cittadini durante le manifestazioni che si svilupperanno nelle aree limitrofe; 

visto che nella delibera sopracitata viene evidenziata l'urgenza di portare a compimento 
l'opera in relazione agli scopi prefissati;

rilevata  quindi  la  necessità  di  porre  rapidamente  in  essere  gli  atti  di  impegno  e  di 
prenotazione di spesa necessari a consentire il pronto svolgimento delle lavorazioni necessarie 
al compimento dell'opera stessa;

vista la richiesta via mail allo scopo di questo Servizio di data 12.12.2017 alla  società 
AcegasApsAmga per ottenere un preventivo per gli allacciamenti elettrici necessari per l'opera 
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in questione;

visto il preventivo, allo scopo, per i lavori per un nuovo allacciamento elettrico presentato 
in data 15/12/2017 dalla  società AcegasApsAmga, agli atti, per un costo di euro 818,22 (670,67 
+ I.V.A. 22%);

rilevata la necessità di approvare con urgenza tale preventivo e la relativa spesa per per 
l'anno 2017;

rilevato altresì che le restanti  lavorazioni per l'opera in oggetto dovranno iniziare con 
urgenza nei primi mesi dell'anno 2018;

rilevata dunque la necessità di:

-prenotare le somme per tali restanti lavorazioni per l'anno 2018, in modo da consentire il pronto 
svolgimento delle stesse e dunque il pronto compimento dell'opera;

-accertare l'entrata di euro 200.000,00 per la parte di spesa finanziata con il contributo della  
UTI;

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 e di 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);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le  
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza della obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase   dello   accertamento),   anche   la   movimentazione   di   cassa   conseguente   alla   relativa 
gestione;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

dato   atto   che   il   cronoprogramma   delle   riscossioni   è   il   seguente:   anno   2018:   euro 
200.000,00

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per 
euro 818,22 e nell'anno  2018 per euro 529.181,78;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21dd.  29.06.2017  è  stato  approvato 
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l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2017-2019  e  il  
Bilancio di previsione 2017-2019; 

dato atto che con deliberazione consiliare n. 27 dd.  24.07.2017 è stata approvata la 
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017-2019; 

dato atto che con deliberazione giuntale  n.  329 dd.  24.07.2017 è stata approvata la 
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera in argomento è il seguente:
    anno 2017 – euro 818,22;
    anno 2018 – euro 529.181,78;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1.  di  approvare  il  preventivo   presentato  in  data  15/12/2017  da  AcegasApsAmga  S.p.A.,  
conservato agli atti,  relativo ai lavori per un nuovo allacciamento elettrico per l'opera  17181: 
Realizzazione di un parcheggio sul terrapieno di Barcola, e, pertanto, di approvare,  per l’anno 
2017, la spesa di euro 818,22 (euro 670,67 + IVA al 22%);

2. di affidare di conseguenza la realizzazione dei relativi interventi alla società AcegasApsAmga 
S.p.A.;

3. di accertare l'entrata complessiva di euro 200.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2017 00230
000

Contributi dell'UTI 
per opere 
pubbliche

00000  10106 17181 N 200.000,0
0

  

4.   di   dare   atto   che   il   cronoprogramma   delle   riscossioni   è   il   seguente:   anno   2018:   euro 
200.000,00;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 818,22 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 20171
810

17181 - 
REALIZZAZIONE 
DI UN 
PARCHEGGIO 
SUL 
TERRAPIENO DI 

O7000 U.2.02.01.
09.002

10106 17181 N 818,22 finanziato 
da avanzo 
vincolato 
derivante 
da avanzo
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BARCOLA

6.di dare atto che le restanti lavorazioni relative all'opera, per una spesa complessiva di euro 
529.181,78, dovranno svolgersi con urgenza nei primi mesi dell'anno 2018;

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 529.181,78 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma Progetto D/N Importo Note

2018 501718
10

17181 - 
REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO 
SUL TERRAPIENO 
DI BARCOLA (da 
FPV)

O700
0

U.2.0
2.01.
09.00
2

10106 17181 N 29.181,78 finanziato da 
avanzo vincolato 
derivante da 
avanzo

2018 501718
10

17181 - 
REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO 
SUL TERRAPIENO 
DI BARCOLA (da 
FPV)

O700
0

U.2.0
2.01.
09.00
2

10106 17181 N 150.000,00 finanziato da 
avanzo vincolato 
derivante da mutuo

2018 501718
10

17181 - 
REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO 
SUL TERRAPIENO 
DI BARCOLA (da 
FPV)

O700
0

U.2.0
2.01.
09.00
2

10106 17181 N 200.000,00 finanziato da 
contributo UTI 
giuliana

2018 501718
10

17181 - 
REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO 
SUL TERRAPIENO 
DI BARCOLA (da 
FPV)

O700
0

U.2.0
2.01.
09.00
2

10106 17181 N 150.000,00 finanziato con 
alienazioni titoli

 
8.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 e di 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);

9.di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le  
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

10.  di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del  
presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;
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11.  di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21dd.  29.06.2017  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2017-2019  e  il  
Bilancio di previsione 2017-2019; 

12 di  dare atto che con deliberazione consiliare n. 27 dd. 24.07.2017 è stata approvata la  
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017-2019; 

13.  di  dare atto che con deliberazione giuntale n.  329 dd. 24.07.2017 è stata approvata la 
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;

14.  di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno 
2017 – Euro  818,22, e nell'anno 2018 – euro 529.181,78;

15. di dare atto che nel PTO 2017-2019 vi e' l'opera 17181 ''Realizzazione di un parcheggio sul 
terrapieno di Barcola''  tema 10106 e  sottotema 17181 cosi'  finanziata per un totale di euro 
530.000: 
euro 200.000 Uti giuliana;
euro 150.000 alienazioni titoli;
euro 180.000 avanzo vincolato di cui euro 150.000 (4 MUT) ed euro 30.000 (4A);

16. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera in argomento è il seguente:
    anno 2017 – euro 818,22;
    anno 2018 – euro 529.181,78.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                       ing. Giulio Bernetti 
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