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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

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

REG. DET. DIR. N. 2268 / 2018

Prot. corr. n. 7/5- 11-2018 (39662).

OGGETTO: Acquisto beni specifici per la piena funzionalità degli uffici dei Servizi Demografici.  
Spesa complessiva Euro 600,00 Iva inclusa. CIG ZB524C09FE.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  al  fine  di  garantire  nel  corso  del  2018  il  regolare  funzionamento  e  la 
continuità  dei  servizi  erogati  alla  cittadinanza  degli  uffici  dei  Servizi  Demografici,  risulta 
opportuno predisporre uno stanziamento per  spese di funzionamento per beni specifici con il  
quale poter far fronte tempestivamente ad acquisti urgenti di accessori e di materiali,   che per 
la loro peculiarità  non possono venire soddisfatti attraverso gli acquisti standardizzati dell'ente;

ritenuto quindi necessario impegnare l'importo di Euro 600,00- IVA  inclusa per le spese di 
cui sopra che risultano indifferibili ed urgenti e che non possono essere procrastinate per non 
provocare disservizi al regolare funzionamento dei suddetti uffici;

considerato che non viene fatto  ricorso al  Mepa in quanto trattasi  di  spese  indifferibili,  
urgenti e non preventivabili collegate a necessità di piccola entità, non programmate e atte a 
prevenire  eventuali   situazioni  di  disservizi  per   il   cittadino;   inoltre     l'importo  massimo risulta 
sicuramente inferiore alla soglia prevista per cui sia obbligatorio il ricorso al Mepa come stabilito  
dalla Legge n. 208/2015 art.1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016;

preso atto che il Comune di Trieste ritiene opportuno di avvalersi per dette forniture delle 
ditte presenti nell'elenco dell' Allegato A, parte integrante alla presente determinazione;  

tenuto conto che con delega di data 14/09/2017, del direttore di Area dott. Walter Cossutta, 
si  autorizza  la  PO  Elettorale,  Decentramento,  Toponomastica  e  Coordinamento 
amministrativo/contabile, Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi  
ad acquisti di materiale specifico per gli 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  

Responsabile del procedimento: Mariella Maricchiolo Tel: 040 6754833 E-mail: 

mariella.maricchiolo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Lucchini Tel: 0406754884 E-mail: antonella.lucchini@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2268 / 2018



Pag. 2 / 3

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 regolarità e 

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 600,00 - IVA inclusa - quale dotazione 
necessaria  per  acquisti  urgenti   per  le  necessità  degli  uffici  dei  Servizi  Demografici 
mediante le modalità di affidamento descritte  in premessa indicate;

2. di  dare  atto  che  le  Ditte  verranno  individuate,  di  volta  in  volta,  tra  quelle  indicate 
nell'elenco di cui all'allegato A, parte integrante alla presente determinazione;

3. 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);

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

seguente:
     anno 2018 - Euro 600,00 .

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 600,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

201
8

0007850
0

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA

Q500
5

U.1.03.01.0
2.001

00099 09999 N 600,00 2018:600,0
0

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

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture presentate, accertate regolari e conformi alle 
prestazioni ricevute.    

Allegati:
 ALLEGATO_ A

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo
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