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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. 2936 / 2018

Prot. corr. n. 7/5-16/2- 2018 (47757).

OGGETTO: Realizzazione e posa in opera di una targa murale da interni con logo del Sigillo 
Trecentesco del Comune di Trieste per la Sala Tergeste. Impegno di spesa EUR 744,20 (IVA 
inclusa).  CIG Z3225549D0. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
-  in  sede  di  valorizzazione,  della   Sala  Tergeste  di  Piazza  Unità  d'Italia  4/D,  adibita  alle 
celebrazioni  di  matrimoni  civili  e  alle  costituzioni  di  unioni  civili,   si  ritiene  opportuna  la 
realizzazione di  una  targa murale da interni  in vetro temperato extra- chiaro trasparente;

- la dimensione della medesima di mm 1.000 di diametro con vetrofania applicata  in oro lucido 
effetto specchio  del logo del  Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste da apporre nella Sala 
Tergeste dietro il celebrante, in modo da renderla visibile e avvalorare le attività istituzionali;

ritenuto  opportuno  per  l'acquisto  sopra  descritto,  avvalersi  del  Mercato  Elettronico 
(MEPA) di  CONSIP, ai  sensi dei decreti  legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  con legge 
94/2012 e 135/2012  avviando secondo i principi di economicità, tempestività e data l'esiguità 
della spesa, la  trattativa diretta n. 647883  di data 17/10/2018 per la realizzazione e posa in 
opera della targa sopra descritta, con la ditta Holiday Signals SRL C.F. 00534760327, con sede 
in Via Pietraferrata n. 3– 34147 Trieste;

constatato  che,  la  suddetta  ditta  ha  inviato  nei  termini  fissati  dalla  Trattativa  Diretta 
647883 di data 17/10/2018,  l'offerta economica pari a EUR 610,00 IVA  esclusa, per la fornitura 
e  posa  in  opera  della  targa  murale  per  interni  in  vetro  temperato  con  logo  del   Sigillo 
Trecentesco del Comune di Trieste, prezzo ritenuto congruo per l'Amministrazione;

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 compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

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.  2936 / 2018



Pag. 2 / 3

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 stabilita' 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 autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di euro 744,20  (IVA inclusa) per 
la realizzazione e posa in opera di  una  targa murale da interni di diametro mm 1.000,  in 
vetro temperato extra- chiaro trasparente con vetrofania applicata  in oro lucido effetto 
specchio  con il logo del Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste,;

2. di affidare la realizzazione e la posa in opera,  secondo i criteri e le modalità espresse in 
premessa,   alla  ditta  Holiday  Signals  SRL C.F.  00534760327,  con  sede  in  Via 
Pietraferrata n. 3– 34147 Trieste, per la fornitura della targa murale meglio specificate al 
punto 1.,

3. 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 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 stabilita' 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2018 per Euro  744,20

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2018 - Euro   744,20

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 744,20 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0007950
0

ALTRI SERVIZI PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Q500
1

U.1.03.02.9
9.999

00099 09999 N 744,20 2018:744,2
0

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria, a forniture 
eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

    

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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