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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 1090 / 2018

Prot. corr. n. 7/5-3/2-2018 (20978).

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione delle aree patrimoniali, dei fabbricati comunali  
in carico al Servizio Immobiliare, degli uffici dei Servizi Demografici e delle loro sedi 
decentrate -  Det. Dir. n. 660/2018 - Implementazione elenco fornitori. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con REG. DET. DIR. N. 660/2018 di data 27/03/2018 si è impegnata 

la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  1.850,00-  Iva  inclusa,  necessaria  all'acquisto  di 

attrezzature e di materiali vari di consumo  per  i lavori di minuta manutenzione  delle aree 

patrimoniali, dei fabbricati comunali  in carico al Servizio Immobiliare, degli uffici dei Servizi 

Demografici e delle loro sedi decentrate;

considerato che nell’ambito dei Servizi Demografici la sala Caprin, sita nel museo 

del Castello di San Giusto e utilizzata per le celebrazioni di matrimoni civili,  necessita di 

delimitare  i  percorsi  di  sicurezza  per  l'afflusso  e  il  deflusso  del  pubblico,  nonché 

salvaguardare il mobilio i quadri e le suppellettili in mostra;

considerato  che nell'anno  2017  con   REG.  DET.  DIR.  N.   2247/2017  e  N. 

3449/2017, sono state acquistate 8 colonnine in acciaio inox dorate, con relativo cordone 

bordeaux e ganci per cordone, per le sopra descritte finalità,  e che nell'anno in corso 

durante  l'  allestimento  della  predetta  sala  risulta  necessario  l'acquisto  di  ulteriori  4 

colonnine, di 3 metri di cordone bordeaux e di 3 ganci, per meglio delimitare il mobilio i  

quadri e le suppellettili in mostra e soprattutto per evidenziare il percorso verso l'uscita di 
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sicurezza;

considerato che la fornitura delle colonnine nell'anno 2017 è stata eseguita dalla 

ditta  ATLANTIS  di  Petelin  Michieletto  Giovanni  con  sede  a  Trieste  in  Via  Toti  21  CF 

PTLGNN63H04L424K;

rilevato che come da preventivo di data 02/05/2018 conservato agli atti, il prezzo è 

rimasto invariato rispetto la fornitura del 2017, si ritiene quindi opportuno rivolgersi alla 

medesima ditta  per l'acquisto delle ulteriori 4 colonne  e del materiale accessorio sopra 

descritto;

ritenuto  quindi,  per  far  fronte  alle  contingenti  esigenze  di   allestimento  della 

predetta sede afferente ai Servizi Demografici, di dover implementare l’elenco dei fornitori 

citati in REG. DET. DIR. N. 660/2018 di data 27/03/2018 con il sotto-descritto fornitore:

• ATLANTIS di Petelin Michieletto Giovanni con sede a Trieste, via E. Toti 21 CF 

PTLGNN63H04L424K, per forniture di colonnine segna-percorso;

dato atto che dal  1° aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai 
sensi   dell'art.   163,   comma   2,   del   D.Lgs.   267/2000   così   come   modificato   dal   D.Lgs. 
126/2014;

considerato che  l'acquisto delle    colonnine  in  acciaio   inox dorato,  del  cordone 
bordeaux e dei  ganci,   rientrano    tra   le  spese    indispensabili  per   il   funzionamento  del  
servizio in quanto delimitano i percorsi di sicurezza per il pubblico;

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 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);

visto la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art.1 comma 503 e 503;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto l'art.  43  del  Regolamento  di  contabilità  il  quale  definisce  la  titolarità  e  le 

modalità di assunzione degli impegni di spesa;

visto l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000

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

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa e che qui  si  intendono 
integralmente riportate, l'implementazione del seguente  fornitore:

• ATLANTIS  di Petelin Michieletto Giovanni con sede a Trieste, via E.  Toti 21,  per 
forniture di colonnine segna-percorso;

2.  di  autorizzare il  pagamento  delle  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  alle 

prestazioni ricevute.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Alberto Mian

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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