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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 325 / 2018

Prot. corr. 18-3386/27/18/8

OGGETTO: Spese minute per acquisti anno 2018.

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  nell'ambito  del  Servizio  Ambiente  ed  Energia  vi  può  essere  la  necessità  di 
provvedere già nei primi mesi dell'anno ad acquisti di modico valore necessari o urgenti per le 
esigenze proprie dell'ufficio;

dato atto che dal  1 gennaio 2018 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai  sensi 
dell'art 163,  commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che 
pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

visto il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia, approvato dal Consiglio 
Comunale  con deliberazione n.  78 dd 04.10.2004,  per  la  sola  parte  relativa  al  ricorso  alla 
procedura delle spese minute per spese urgenti ed indispensabili per assicurare il tempestivo 
funzionamento dei servizi;

precisato che l'importo complessivo annuale per le spese minute  non può superare il limite di 
Euro 1.000,00 (IVA inclusa);

ritenuto pertanto indispensabile procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi 
euro 80,00 rientranti nella quota di  2/12 dell'importo di euro 1.000,00 per acquisti di modico 
importo per le esigenze del Servizio Ambiente ed Energia;

rilevato che le spese sostenute utilizzando il fondo economale non sono oggetto di tracciabilità 
come espressamente indicato all'art. 3 della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e come indicato sul sito del ANAC stesso nella sezione FAQ alla voce 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" aggiornata al 31/7/2017 a meno che   non si tratti di spese 
effettuate a fronte di contratti d’appalto;
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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);

vista la comunicazione del Direttore dell'allora Servizio Finanziario e Tributi del 14.01.2015 in 
merito all'accentramento a livello di singola  Area di alcune tipologie di acquisto, tra cui "spese 
varie e ricambi";

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 24/2017 a firma della Dirigente dell'Area Città 
Territorio  e  Ambiente   è  stato  delegato  il  Direttore  del  Servizio  Ambiente  ed  Energia  ad 
effettuare  gli  acquisti  a  carico  dei  capitoli  della  Direzione d'Area di  pertinenza del  Servizio 
medesimo per gli anni 2017 e 2018;

visto  l'art 163 commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visto gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

visto l'art. 131 del vigente  Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa la spesa complessiva di euro 80,00 (IVA 
inclusa)  per  acquisti  urgenti   di  modico  valore  da effettuarsi  con la  procedura  delle  spese 
minute;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 80,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00237
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA A 
CURA 
DELL'AREA

O6001 U.1.03.01.
02.999

00099 09902 D 80,00 2018:80,0
0

3.  di riservare a successivi provvedimenti l'integrazione della spesa per future necessità; 

4. di  provvedere alle spese di cui al  punto 1) in conformità al  Regolamento del Comune di 
Trieste per le spese in economia per la sola parte relativa al ricorso alla procedura delle spese 
minute  per  spese  urgenti  ed  indispensabili  per  assicurare  il  tempestivo  funzionamento  dei 
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servizi;

5. 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);

– che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per euro 
80,00;

–  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:  
anno 2018: euro 80,00; 

6. di autorizzare la Cassa Economale all'anticipo ovvero al rimborso degli importi determinati 
con separate apposite richieste.

        IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
         dott. ing. Gianfranco CAPUTI

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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