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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD. AMM. VO SERVIZI 
DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 1381 / 2020

Prot. corr. 7/5- 5-2020 (19232)

OGGETTO: Riparazione urgente della cassaforte del Centro Civico di via del Teatro Romano, 7/b Spesa 
complessiva Euro 1.037,00 (IVA inclusa) CIG Z3C2D8D3C4 Prot. corr. n. 7/5- 5-2020 (19232)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso la determinazione della Responsabile di Posizione Organizzativa n. 763 dd 20.05.2020 
dispositiva dell’autorizzazione di fornitura di beni e servizi specifici per la piena funzionalità degli uffici dei  
Servizi Demografici;

dato atto che nella determinazione sopra citata, nell'allegato presente come parte integrante, 
risulti la ditta Coloni S. & C. snc con sede a Trieste in via Molino a Vento, 51 P.IVA 00881150320;

dato atto che con la Deliberazione Consiliare n. 16 di data 8.04.2020, è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2020– 2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

preso atto che la cassaforte del centro civico di via del Teatro Romano 7b si e' guastata, si rende 
necessario dover intervenire urgentemente per non non provocare disservizi al regolare funzionamento 
del suddetto ufficio creando, disservizi per il cittadino, con l'intervento di riparazione da parte della ditta 
Coloni S. & C. snc con una spesa di euro 1.037,00 (inclusa di IVA) come da preventivo presentato;

ritenuto opportuno che la  spesa di euro 1.037,00 complessiva venga attribuita al CAP 79500 – 
Altri Servizi per Servizi Demografici;

considerato che non viene fatto ricorso al  Mepa in quanto trattasi  di  prestazioni  indifferibili, 
urgenti e non preventivabili collegate a necessità, non programmate e atte a prevenire eventuali situazioni 
di disservizi per il cittadino;
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vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art.1, comma 450 della 
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  stabilisce  l'obbligo  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art 1 comma 130, che modifica l'art.1, comma 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza la soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.-;  

tenuto conto che con delega di data 04/04/2019, del direttore di Area dott. Lorenzo Bandelli, si  
autorizza la PO Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento amministrativo/contabile, 
Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi al mantenimento del regolare 
funzionamento degli uffici dei servizi demografici; 

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 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 502 e 503;

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 1.037,00 - IVA inclusa – al CAP. 79500 – ALTRI SERVIZI 
PER SERVIZI DEMOGRAFICI -  per la riparazione urgente della cassaforte del centro civico di via del 
Teatro Romano 7b alla  ditta Coloni  S. & C. snc con sede a Trieste in via  Molino a Vento, 51 P.IVA 
00881150320 mediante le modalità di affidamento descritte in premessa;

2. 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  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);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

4. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 2020 
- Euro 1.037,00 .

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.037,00 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 000795
00

ALTRI SERVIZI PER 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI

02485  00099 01862 N 1.037,00 2020: 
1037,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

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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