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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. 925 / 2018

Prot. corr. 18-0009466/31/11-1127/46

OGGETTO: Approvazione dei preventivi della società AcegasApsAmga S.p.A. per gli 
allacciamenti elettrici per l'istituendo servizio di bike sharing ed impegno di spesa per euro 
4.839,30.  CIG Z7622FC1E6 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che è in fase di conclusione la gara per la realizzazione di un servizio di bike 
sharing in questo Comune, di cui alla determinazione a contrarre n. 3839/2015;

vista  la  richiesta  via  mail  di  questo  Servizio  di  data  13/3/2018  alla  società 
AcegasApsAmga  S.p.A.  per ottenere i  preventivi  per gli  allacciamenti  elettrici  necessari  per 
l'istituendo servizio di bike sharing;

visti i nove preventivi  presentati in data 29.3.2018  dalla  società AcegasApsAmga, agli 
atti,  relativi  ai  lavori  per  i  nove nuovi  allacciamenti  elettrici   per  l'istituendo servizio  di  bike 
sharing, per un costo per ogni preventivo di euro 537,70 (euro 440,74 + I.V.A. 22%), e dunque 
per un costo complessivo per tutti i nove preventivi di euro 4.839,30 IVA 22% compresa;

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 
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);

dato  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno 
2018 – Euro  4.839,30;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 4.839,30;
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visto che 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;

dato atto della necessità di provvedere con urgenza all'approvazione dei preventivi  in 
oggetto,  essendo i lavori per i  nuovi allacciamenti elettrici propedeutici all'installazione delle 
colonnine  per  l'istituendo  servizio  di  bike  sharing  e  dunque,  in  mancanza,  non  potrebbero 
essere eseguiti i lavori necessari per il servizio di bike sharing da parte della ditta aggiudicatrice 
della relativa gara, con conseguente danno grave e certo per questo Comune; 

dato atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

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  i nove preventivi  presentati in data 29.3.2018 dalla  società AcegasApsAmga 
S.p.A., agli atti, relativi ai lavori per i nove nuovi allacciamenti elettrici per l'istituendo servizio di  
bike sharing, per un costo per ogni preventivo di euro 537,70 (euro 440,74 + I.V.A. 22%), e 
dunque per un costo complessivo per tutti i nove preventivi di euro 4.839,30 IVA 22% compresa;

2.  di  affidare  di  conseguenza  i  lavori  per  tali  nuovi  allacciamenti  elettrici  alla  società 
AcegasApsAmga S.p.A.;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.839,30 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00204
900

ALTRI SERVIZI 
PER  MOBILITA' 
E TRAFFICO 
(499-099)

O7000  00009 00904 N 4.839,30  

 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 e' 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 stabilita' 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno  2018 
– Euro  4.839,30;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 4.839,30;
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7.  di  dare atto della necessità di  provvedere con urgenza all'approvazione dei  preventivi  in 
oggetto,  essendo i lavori per i  nuovi allacciamenti elettrici propedeutici all'installazione delle 
colonnine  per  l'istituendo  servizio  di  bike  sharing  e  dunque,  in  mancanza,  non  potrebbero 
essere eseguiti i lavori necessari per il servizio di bike sharing da parte della ditta aggiudicatrice 
della relativa gara, con conseguente danno grave e certo per questo Comune; 

8. di dare atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                       ing. Giulio Bernetti 

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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