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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. 1197 / 2018

Prot. corr.  n. 7/5-3/3- 2018 (23548).

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. 
Anno 2018 - Integrazione impegno di spesa per Euro 2.000,00-. CIG: Z3722A291F. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con Reg.Det.Dir. n. 660/2018 di data 27/03/2018  è stata impegnata una 
spesa  complessiva  pari  ad  Euro  1.850,00-  quale  stanziamento  iniziale  per  poter  far 
tempestivamente fronte per l'attività di pulizia, manutenzione e sfalcio delle aree patrimoniali ed 
i lavori di minuta manutenzione dei fabbricati comunali in carico al Servizio Immobiliare, degli  
uffici dei Servizi Demografici e delle loro sedi decentrate mediante l'inserimento lavorativo di  
personale, a seguito dell'avvio di progetti  promossi dalla Regione Friuli  Venezia Giulia, nella  
prosecuzione delle Convenzioni tra il Comune di Trieste e la Casa Circondariale di Trieste per 
l'inserimento di  lavoratori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e 2 del  
D.M. 26 marzo 2001 e per la promozione di progetti di orientamento e formazione all'etica del 
lavoro in favore di persone detenute, e per l'inserimento di lavoratori socialmente utili (LSU);

    richiamata la Reg.Det.Dir. n.1090/2018 di data 04/05/2018 di implementazione elenco 
fornitori;

valutato l'imminente  inserimento di   nuovi  lavoratori  socialmente utili  (LSU)  e vista la 
necessità di  mantenere le manutenzioni sopra descritte per l'anno 2018,  risulta indispensabile 
apportare un' integrazione di spesa di importo pari ad Euro 2.000,00- apportando all'impegno 
2018/3317 CAP 56600 la variazione sotto indicata: 

Impegno Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

20180003317 0 ACQUISTO  ALTRI  BENI  DI 
CONSUMO  PER  PROGETTI  CON 
BORSISTI  ED  LSU  -  A  CURA DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI

56600 2000 +  
2018:2.000,00

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 del bilancio e con le 
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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 502 e 503;
visti 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;
            visti gli artt. 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 regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa  di  importo  pari  ad  Euro  2.000,00  -  IVA inclusa  quale 
integrazione di spesa necessaria per consentire la prosecuzione degli acquisti dei 
beni e/o materiali ritenuti necessari al regolare svolgimento delle varie lavorazioni  
previste nei progetti sopra esposti, mediante le modalità e per le motivazioni e per 
i fornitori elencati con provvedimenti Reg. Det.Dir. n. 660/2018 di data 27/03/2018 
e  Reg. Det.Dir. n.1090/2018 di data 04/05/2018  già approvati ;

2. di  dare  atto  che  trattasi  di  spese  indifferibili,  atte  a  dar  impiego  i  lavoratori 
socialmente  utili  sulla  base  di  segnalazioni  del  cittadino  e/o  di  altri  Servizi 
comunali e non preventivabili, collegate ad interventi di piccola manutenzione, non 
programmabili nel corso dell'anno e atti a prevenire situazioni di disagio, pericolo 
ecc. per il  cittadino e per attività funzionali  all'esercizio dei servizi  del pubblico 
impiego; inoltre,  proprio in relazione ai  piccoli  interventi  da eseguire,   l'importo 
massimo risulta  di  volta  in  volta  inferiore  ai  1.000,00 ,  soglia  prevista  per  cui 
decade l'obbligo  del ricorso al Mepa, come stabilito dalla Legge n, 208/2015 art.1 
comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016;

3. di ricorrere all'Ufficio Cassa Economale per l'anticipazione o il rimborso di quelle 
spese per le quali si rendesse indispensabile il pagamento immediato in contanti;

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  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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2018;

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

                      anno 2018 - Euro 2.000,00
7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno
Impegno/Pre

n.
Su
b

Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 2018000331
7

0 Aquisto vestiario ed attrezzature per Lavori di 
minuta manutenzione delle aree patrimoniali -  
7/5-3-2018 (11853)

0005660
0

2.000,0
0

+ 2018:2000,
00
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