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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA` E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 1761 / 2017

Prot. Corr.: 16-14/2/2-24/17 (4281) 

OGGETTO: CIG 67556223A2 - Legge Regionale 10/88 – anno 2016/17 –  Acquisti per 
strutture educative, euro 1.219,50 iva compresa somma già impegnata. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso 
che ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 9/3/88 n. 10, sono esercitate dai comuni le  
funzioni in materia di diritto allo studio;

considerato che
- con determinazione dirigenziale n. 2052/2016 sono stati impegnati i  fondi di cui alla  
L.R.10/88 per l'anno scolastico 2016/2017 relativi al capitolo 138605, impegno 6454/2016 
per un importo pari ad euro 291.600,00;
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3422/2016  è  stata  effettuata  una  variazione  in 
aumento dell'impegno n. 6454/2016 (reimputato al numero 2017/4249/0)di cui sopra per 
un importo pari ad euro 18.500,00 sul capitolo 138605 (e, in  seguito alla reimputazione 
al cap. 20138605 per le finalità di legge;
- vi è la necessità di provvedere alla fornitura di carta per le strutture educative attraverso  
l'acquisto di 271 risme di formato A4;

ritenuto
di  procedere autonomamente alla  fornitura della  carta  per  le  esigenze delle  strutture 
educative in quanto detto acquisto e' legato esclusivamente agli adempimenti della legge 
regionale n.10/88 che sono stati attribuiti al Servizio Scuola ed Educazione; 

Responsabile del procedimento. Dott. Luca Berti Tel: 040 675 4783 E-mail: luca.berti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Carlo De Marco Tel: 0406758732 E-mail: carlo.de.marco@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Carlo De Marco Tel: 0406758732 E-mail: carlo.de.marco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1761 / 2017



Pag. 2 / 3

dato atto che
- ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge 20/2015 non ricorre l'obbligo di rivolgersi al  
MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli  acquisti di beni e  
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro iva esclusa;
-  tra i  fornitori  autorizzati  e individuati  con determinazione dirigenziale n.  2052/2016 la 
cartoleria/libreria  Giocoscuola  può  assicurare  la  fornitura  di  cui  trattasi  ad  un  prezzo 
congruo comprensivo di consegna come da preventivo conservato agli atti;

ritenuto quindi
procedere alla fornitura di n. 271 risme di carta ad uso strutture educative per euro 999, 
59 Iva esclusa da consegnare presso il nostro magazzino;

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. I della legge n.208/2015;

visti
• il Documento unico di Programmazione (DUP) 2017/19 e il Bilancio di previsione 

2017/19  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

• la legge 241/1990 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l'art. 1;
•  l'art. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali” relativo alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
• l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  che  disciplina  caratteristiche  e 

funzioni della dirigenza;
• la  determinazione dirigenziale  n.  1/2017 con cui  è  stata  prorogata  la  posizione 

organizzativa Diritto allo Studio, Università e Ricerca;

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

DETERMINA

1. di affidare per i  motivi espressi in premessa la fornitura di n. 271 risme di carta  
formato  A4  alla  libreria/cartoleria  Giocoscuola  fornitore  autorizzato  con 
determinazione dirigenziale n.2052/2016 per euro 999,59 ovvero euro 1.219,50 iva 
compresa  dando  atto  che  la  stessa  consegnerà  la  merce  presso  il  magazzino 
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indicato dal Comune di Trieste;

2. di dare atto che
• sono stati impegnati i fondi di cui alla L.R.10/88 per l'anno scolastico 2016/2017 

relativi al capitolo 50138605, impegno 2017/4249/0;
•  che ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti  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. I della legge n.208/2015;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017;
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 

2017 euro 1.219,50 iva compresa;
3. di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  previa   corrispondenza  alla 

prestazione richiesta.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Luca Berti

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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