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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 ANAGRAFE, STATO CIVILE E STATISTICA

REG. DET. DIR. N. 3182 / 2017

Prot. Corr. n. 7/5- 19 -2017 (51966)

OGGETTO: Acquisto omaggi per gli sposi che contraggono matrimonio in forma civile e per le 
cerimonie di quiescenza  del personale del Comune di Trieste anno 2017. Spesa EUR 7.185,80  
IVA 22% e spese di spedizione incluse CIG ZCF20C7851.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è ormai tradizione dell'Amministrazione comunale di Trieste fare omaggio 
di un oggetto ricordo alle coppie di sposi che contraggono matrimonio a Trieste con rito civile 
donando agli  sposi  un oggetto rappresentativo del Comune e della città,  mantenendo  in tal 
modo una consuetudine ormai pluridecennale;

considerato   la   volontà  dell'  Assessore  alle  Risorse  Umane  e  Benessere  Lavorativo, 
Servizi  al  Cittadino,  Affari  ed  Educazione  Zoofila  Michele  Lobianco,  di  mantenere  tale 
consuetudine e di  utilizzare inoltre,  tale  omaggio anche per  le cerimonie di  quiescenza del 
personale del Comune di Trieste;

preso atto  che attualmente viene donato agli sposi un segnalibro a forma di cuore in 
metallo nichelato lucido con inciso il “Sigillo Trecentesco di Trieste” con nappina blu completo di  
scatola fasciata blu con personalizzazione esterna, prodotto in esclusiva per il Comune dalla 
ditta Picchiani & Barlacchi S.r.l. di Firenze, depositaria del marchio comunale; 

ritenuto opportuno, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 
94/2012 e 135/2012, fare ricorso al MEPA di CONSIP per il servizio in oggetto;

constatato che da una ricerca sul Mercato della pubblica amministrazione MEPA, la ditta 
Picchiani & Barlacchi S.r.l. di Firenze C.F. 04585840483, offre un  pacchetto per l’acquisto dei 
segnalibri in metallo nichelato lucido con inciso il “Sigillo Trecentesco di Trieste”:
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• codice mepa 050VSC0105 fornitura da 950 pezzi per un costo unitario di euro 6,20 IVA 
esclusa, prezzo inferiore rispetto alla fornitura 2016;

ritenuto opportuna la fornitura di n. 950 pezzi, del segnalibro sopraddetto, per un costo 
complessivo pari  a   EUR  7.185,80  IVA 22% e trasporto  inclusi,  prezzo ritenuto  congruo e 

conveniente per l’Amministrazione, mediante invio di un ordine diretto sul MEPA;
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  approvare la spesa complessiva di  EUR 7.185,80 IVA 22% e spese di  spedizione 
incluse, per le motivazioni espresse in premessa, per la fornitura del segnalibro a forma 
di  cuore  in metallo nichelato lucido con incisione “Sigillo trecentesco di  Trieste” con 
nappina blu completo di scatola fasciata blu con personalizzazione esterna codice MEPA 
050VSC0105;

2. di incaricare la ditta Picchiani & Barlacchi S.r.l. C.F. 04585840483 Viale F. Petrarca n° 
118 – Firenze , depositaria del marchio del Comune di Trieste, della fornitura di n. 950 
omaggi  meglio specificati  al  punto 1, mediante invio di  un ordine diretto sul  mercato 
elettronico MEPA;

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   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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2017 per Euro 7.185,80;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
anno 2017- Euro  7.185,80 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.185,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0007950
0

ALTRI SERVIZI PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.

Q500
1

 00099 09999 N 7.185,8
0

2017:7185,8
0

7. di incaricare il Servizio Finanziario e Tributi all’emissione dei mandati di pagamento 
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relativi alla fattura della ditta Picchiani & Berlacchi S.r.l C.F. 04585840483 Viale F. 
Tetrarca n° 118 – Firenze  se regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Marco Sicco

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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