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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 AMBIENTE ED ENERGIA

PO ENERGIA E IMPIANTI

REG. DET. DIR. N. 3547 / 2017

Prot. corr.17- 37348/75/14/2

OGGETTO: Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. - Approvazione Accordo di collaborazione tra l'Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park ed il Comune di Trieste per 
attività di reciproco interesse pubblico inerenti l'efficienza ed il risparmio energetici e l'utilizzo di  
fonti rinnovabili di energia.  Spesa complessiva di euro 25.000,00. 

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO

Premesso 

che  con  deliberazione  giuntale  n.  599  del  27.11.2017,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
disposto  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  15  della  L.  241/1990  e  s.m.i.,  l'Accordo  di 
Collaborazione tra il Comune di Trieste e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – 
Area Science Park per attività di reciproco interesse pubblico inerenti l'efficienza energetica e 
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

che l'interesse specifico del Comune di Trieste, di cui all'Accordo di Collaborazione sopra citato 
è quello di dare attuazione al proprio PAES, al fine di raggiungere gli obiettivi dichiarati con  
l'adesione al Patto dei Sindaci, promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti  di energia 
rinnovabili sul territorio mediante azioni di informazione, innovazione e ricerca sul territorio in 
collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio;

che l'interesse specifico dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science 
Park  è  quello  di  diffondere  le  tecnologie  innovative  nel  settore  energetico,  promuovere  la 
cooperazione tra gli enti di ricerca e le amministrazioni pubbliche del territorio, contribuire alla 
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formazione  di  personale  qualificato  sulle  tecnologie  più  innovative  in  ambito  energetico, 
raccogliere  e  monitorare  le  esigenze  di  innovazione  del  territorio  in  ambito  energetico  per 
identificarne i relativi interventi;

che con detto Accordo il Comune e Area Science Park intendono disciplinare le modalità della 
loro  collaborazione  basata  sul  comune  interesse  a  sviluppare  iniziative  congiunte  inerenti  
l’efficienza ed il risparmio energetici e l’uso di fonti di energia rinnovabili e regolare i termini e le 
condizioni dei rispettivi impegni;

che  l'art.  2  dell'Accordo  di  Collaborazione,  prevede  le  seguenti  attività  da  svolgere 
congiuntamente: 

• attuazione del PAES del Comune, coerentemente con gli impegni presi con l’adesione al 
“Patto  dei  sindaci”  in  tema  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 4 del 10 febbraio 2014 e finalizzato alla riduzione di emissioni 
di CO2 del 20% entro il 2020, e comunicazione alla Commissione Europea dello stato di 

attuazione del medesimo nel 2018 e nel 2020;
• sviluppo  di  iniziative  congiunte  con  i  vari  enti  presenti  sul  territorio,  finalizzate 

all’implementazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
• informazione ai cittadini e alle imprese su possibilità e convenienza di utilizzo di diverse 

forme di energia rinnovabile, con individuazione delle opzioni migliori in funzione della 
tipologia dell’utenza medesima, nonché della possibilità di usufruire di contributi finanziari  
a livello europeo, nazionale e regionale;

• promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione nei confronti di cittadini e  
imprese in merito all’efficienza energetica;

• individuazione su base regionale, nazionale e comunitaria di contributi per iniziative di 
ricerca e formazione in materia di risparmio energetico ed energie rinnovabili;

che  detto  Accordo  prevede  una  collaborazione  della  durata  di  tre  anni,  dal  1.1.2018  al 
31.12.2020, con possibilità di rinnovo, con un onere complessivo di euro 25.000,00 a carico del 
Comune di Trieste; 

che  l'art.  8  dell'Accordo  di  Collaborazione  prevede  che  il  Comune  di  Trieste,  previa 
rendicontazione annuale riferita rispettivamente agli anni 2018, 2019 e 2020 ed entro 90 giorni  
dal termine di ciascuna annualità, provvederà a rimborsare ad AREA Science Park le spese 
sostenute per l’esecuzione dell’Accordo pari ad euro 8.330,00 nel 2018, euro 8.330,00 nel 2019 
ed euro 8.340,00 nel 2020, con le modalità ivi indicate;

ritenuto

che per tale atto necessita impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00 comprensiva di  
tutti i relativi oneri, al Capitolo di spesa 310300, Missione 17, Programma 01, Titolo 1, Macro 
Aggregato 03, Tema 00099, Sottotema 09902 come meglio sopra specificato;

rilevato 
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che detta spesa è  fuori  campo IVA, ai  sensi  dell'art.  2 del  D.P.R. 633/1972 e s.m.i.,  che il 
relativo atto di stipula contrattuale è soggetto all'imposta di bollo che viene ripartita in egual  
misura fra le parti e che la quota a carico del Comune è ricompresa nella dotazione annuale per  
oneri contrattuali assegnata al Servizio Appalti e Contratti;

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 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);

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, viene a scadenza nel  2018 per euro 8.330,00 
nel 2019 per euro 8.330,00 e nel 2020 per euro 8.340,00; 

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

anno 2019 per  euro 8.330,00; 
anno 2020 per  euro 8.330,00;
anno 2021 per  euro 8.340,00; 

considerato

che  l'Accordo  di  Collaborazione  in  argomento  tra  il  Comune di  Trieste  e  l'Area  di  Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è stato approvato con  deliberazione 
giuntale  n.  599  del  27.11.2017  a  seguito  di  apposita  variazione  di  bilancio  di  cui  alla 
deliberazione consiliare n. 53 del 15.11.2017, e pertanto il presente provvedimento non poteva 
essere adottato prima di tale data;

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 e s.m.i., in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, la spesa complessiva di euro 
25.000,00,  relativa  all'Accordo  di  collaborazione  tra  l'Area  di  Ricerca  Scientifica  e 
Tecnologica  di  Trieste  –  Area  Science  Park  ed  il  Comune  di  Trieste  per  attività  di 
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reciproco interesse pubblico inerenti l'efficienza ed il  risparmio energetici e l'utilizzo di 
fonti rinnovabili di energia;

2. di dare atto che l'Accordo prevede una collaborazione tra l'Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste – Area Science Park ed il Comune di Trieste della durata di 3 (tre) 
anni,  dal 1.1.2018 al 31.12.2020, con un onere complessivo a carico del Comune di 
Trieste di euro 25.000,00, suddiviso in tre annualità 2018, 2019, 2020, fuori campo IVA ai  
sensi dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972  e s.m.i.;

 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00310
300

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
NELL'AMBITO 
DELLE FONTI 
ENERGETICHE 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA

O6001 U.1.03.02.
99.999

00099 09902 N 8.330,00 2018:833
0,00;

2019 00310
300

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
NELL'AMBITO 
DELLE FONTI 
ENERGETICHE 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA

O6001 U.1.03.02.
99.999

00099 09902 N 8.330,00 2019:833
0,00;

2020 00310
300

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
NELL'AMBITO 
DELLE FONTI 
ENERGETICHE 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA

O6001 U.1.03.02.
99.999

00099 09902 N 8.340,00 2020:834
0,00;

 
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  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  2018 
per euro 8.330,00, nel 2019 per euro 8.330,00 e nel 2020 per euro 8.340,00; 

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2019 - euro 8.330,00; 
anno 2020 - euro 8.330,00; 
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anno 2021 - euro 8.340,00; 

6. di dare atto che la stipula contrattuale del sopraccitato atto, è soggetta all'imposta di bollo 
che viene ripartita in egual misura fra le parti e, che la quota di competenza del Comune 
è posta a carico della dotazione per spese contrattuali dell'ufficio Contratti del Servizio 
Appalti e Contratti;

7. di liquidare all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, 
l'importo complessivo di euro 25.000,00 secondo le modalità di cui all'art. 8 dell'Accordo 
in argomento, come meglio dettagliato in premessa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 (dott. ing. Gianfranco CAPUTI)

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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