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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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, 
MOBILITA` E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 3563 / 2017

Prot. Corr. 17-37515/40/17-4/2

OGGETTO: Gestione ventennale del  servizio  semaforico.   Contratto  atto rep.  n.  51900 dd. 
9.7.1999   di  affidamento  all'AC.E.GA.S.-APS  S.p.A.   Approvazione  progetto  ed  offerta 
economica per installazione dispositivi per non vedenti a semafori. Impegno di spesa per euro 
27.144,19. CIG ZD6211011E.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con atto del Comune di Trieste rep. n. 51900 dd. 9.7.1999 è stato affidato 
all’ACEGAS S.p.a., oggi AcegasApsAmga S.p.A., per il periodo di 20 anni il servizio pubblico di  
gestione del sistema semaforico- cittadino, secondo lo schema di convenzione approvato con 
deliberazione consiliare n. 69 dd. 27.07.1998;

vista la richiesta via mail  in data 31/10/2017 di questo Servizio in cui si  chiedeva ad 
AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 2 comma 4 del contratto sopraindicato, di predisporre  
un  progetto,  e  di  presentare  di  conseguenza  un'offerta  economica,  per  l'apposizione  a 
determinati semafori esistenti di dispositivi per non vedenti;

visto  il  progetto,  e  relativo  quadro  economico,   presentato  in  data  30/11/2017  da 
AcegasApsAmga S.p.A., e allegato alla presente determina,  relativo alla ”installazione di nuovi 
dispositivi  per  ipovedenti  su  vari  attraversamenti  pedonali  semaforizzati  nel  territorio  del 
Comune di Trieste”;

ritenuto  approvare  il  progetto  sopracitato  presentato  da  AcegasApsAmga  S.p.A.  e, 
pertanto,  di  impegnare,  per  l’anno  2018,  la  spesa  di  (arrotondati)  euro  27.144,19  (euro 
25.877,65 + IVA al 4%+ imprevisti pari ad euro 231,43);

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 e di bilancio e con le 
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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);

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

dato  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno 
2018 – Euro  27.144,19;

dato atto che le fonti di finanziamento della spesa sono gli oneri di urbanizzazione;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21dd.  29.06.2017  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2017-2019  e  il  
Bilancio di previsione 2017-2019; 

dato atto che con deliberazione consiliare n. 27 dd.  24.07.2017 è stata approvata la 
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017-2019; 

dato atto che con deliberazione giuntale  n.  329 dd.  24.07.2017 è stata approvata la 
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. di  approvare il  progetto,  e relativo quadro economico,  presentato in data 30/11/2017 da 
AcegasApsAmga S.p.A., e allegato alla presente determina,  relativo all' ”installazione di nuovi 
dispositivi  per  ipovedenti  su  vari  attraversamenti  pedonali  semaforizzati  nel  territorio  del 
Comune di Trieste” e, pertanto, di approvare  per l’anno 2018, la spesa di (arrotondati) euro  
27.144,19 (euro 25.877,65 + IVA al 4%+ imprevisti pari ad euro 231,43);

2. di affidare di conseguenza la realizzazione dei relativi interventi alla società AcegasApsAmga 
S.p.A.;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 27.144,19 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 51239
000

Manutenzione 
straordinaria 
impianti 

O7000  00009 00904 N 27.144,19 finanziati 
con oneri 
di 
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semaforici a cura 
del Servizio 
Edilizia Privata ed 
Edilizia resid. 
pubblica, Mobilita 
e Traffico (da 
FPV)

urbanizza
zione

 
4. 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  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di 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);

5.  di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del  
presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

6.  di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  21dd.  29.06.2017  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2017-2019  e  il  
Bilancio di previsione 2017-2019; 

7.  di  dare atto  che con deliberazione consiliare  n.  27  dd.  24.07.2017 è  stata approvata  la 
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017-2019; 

8.  di  dare  atto  che con deliberazione giuntale  n.  329  dd.  24.07.2017 è stata  approvata  la  
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno  2018 
– Euro  27.144,19;

10. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
    anno 2018 – euro 27.144,19;

11. di dare atto che le fonti di finanziamento della spesa sono gli oneri di urbanizzazione.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                       ing. Giulio Bernetti 
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