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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. 2037 / 2018

Prot. corr. n. 7/5-9-2018 (36034). 

OGGETTO: Noleggio macchinari ad uso lavoratori a disposizione dei Servizi Demografici - 
Spesa Euro 1.000,00- Iva inclusa -

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che anche nel corrente anno 2018 continua 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);

considerato che i progetti sopracitati sono condotti dal Direttore dei Servizi Demografici 
dott.   ing.  Alberto  Mian e e dal   tutor  Bruno Casertano,  quali  volontari  nell'esecuzione e nel  
corretto svolgimento degli stessi e che, nel contesto, le attrezzature ed i materiali  necessari 
all’esecuzione delle lavorazioni, nonché il vestiario e i  dispositivi di protezione individuale D.P.I. 
saranno forniti dall’Amministrazione Comunale;

       verificato che per i fini di cui sopra, necessita costituire una dotazione finanziaria con la 
quale   poter   procedere   al   noleggio   di   attrezzature   per   diverse   lavorazioni   correlate 
all'espletamento dei compiti individuati nei detti progetti in questione;

dato atto che per consentire il regolare svolgimento delle attività dei detti nuovi lavoratori 
necessita   utilizzare   macchinari   tecnici   specifici   quali,   ad   esempio,   trattorini   tagliaerba, 
idropulitrici  ad  alta  pressione,  decespugliatori  e  analoghe attrezzature  per   lo  sfalcio  che  lo  
scrivente Servizio non possiede e pertanto deve provvedere al noleggio degli stessi presso ditte 
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esterne, individuate con Reg. Det. Dirigenziali n. 660/2018,  1197/2018 e 1863/2018;

constatato   altresì  che   non   viene   fatto   ricorso   al   Mepa   in   quanto   trattasi   di   spese 
indifferibili, urgenti e non preventivabili per le quali, nella maggior parte delle stesse,   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;

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 
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);

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di attribuire, per le motivazioni sopra esposte, un fondo di totali  Euro 1.000,00 Iva in 
misura di legge inclusa, con il quale poter procedere al noleggio di macchinari tecnici 
specifici  quali  trattorini  tagliaerba,  idropulitrici  ad  alta  pressione,  decespugliatori  e 
analoghe attrezzature,  onde consentire  il  regolare svolgimento delle  varie  lavorazioni 
previste nei sopra esposti progetti, da effettuare presso i fornitori individuati nell'elenco 
esposto in premessa;

2. 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);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;
4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento   è  il  

seguente:
 anno 2018 - Euro 1.000,00

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0005663
0

NOLEGGI PER PROGETTI CON 
BORSISTI ED LSU A CURA DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI

Q500
0

U.1.03.02.0
7.008

00099 09999 N 1.000,0
0

2018:1000,
00
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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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