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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

REG. DET. DIR. N. 1139 / 2017

Prot. corr. n. 16 – 13/3-1-17/1 

OGGETTO: interventi  urgenti  di  riparazione delle attrezzature in dotazione presso le sedi di  
centro estivo – ed. 2017. Impegno spesa di Euro 625,00.- (CIG: Z0B1E8E1EB).  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate

• la deliberazione giuntale n. 9 dd. 23.01.2017 con la quale si è confermata anche per 
l'estate 2017 la realizzazione delle attività di centro estivo per i nidi d'infanzia, le scuole 
dell'infanzia e le scuole primarie mediante l'attivazione di una procedura aperta ai sensi 
del D.Lgs n. 50/2016, 

• la determinazione dirigenziale n. 630 dd. 15.03.2017 con la quale si è dato avvio alla 
procedura aperta  per  l'affidamento del  servizio  di  gestione delle  attività  estive (centri 
estivi)  per  il  2017,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  50/2016,  in  esecuzione  della  succitata 
deliberazione della Giunta comunale;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  1070  dd.  08.05.2017  con  la  quale  si  è  provveduto 
all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di cui trattasi a favore di Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale – Busto Arsizio (VA);

Premesso  che, nell'ambito  della  gestione  ordinaria  dei  centri  estivi  comunali,  si  rende 
necessario  provvedere  all'esecuzione  di  interventi  urgenti  di  riparazione  delle 
apparecchiature di vario tipo in uso ai centri stessi, escluse quelle delle cucine, come 
ad esempio lavatrici,  essicatoi,  macchine da cucire,  ferri  da stiro,  stampanti,  fax, 
multifunzione;

dato atto   che, per i suddetti interventi di riparazione, previa verifica della copertura della spesa , 
i competenti uffici provvederanno a contattare una delle ditte di seguito indicate, avuto riguardo 
al marchio ed al tipo di apparecchio per cui viene richiesto il servizio di assistenza:

- S.A.R.A., via Pirano 6, Trieste: apparecchi di tipo industriale marca Zanussi, Rex, 
Imesa;
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- LARET, via Giulia 84/A, Trieste: apparecchi di tipo domestico marca Rowenta, Tefal, 
Moulinex, Krups, Lagostina, Girmi, Meliconi, Ariete, Artsana, Gaggia, Vortice, Polti, 
Black&Decker, Kenwood, De Longhi, Simac, Micromax, Vetrella;

- TECNORICAMBI s.r.l., via Cologna 32, Trieste: apparecchi di tipo domestico marca 
Zanussi, Electrolux, Smeg, Zoppas, AEG;

- ELECTRONIC CENTER, via Canova 5, Trieste: TV, telecamere e videoregistratori 
marca Hitachi, Daewood, Toshiba e specializzati Philips, Grundig, Mitsubishi, Mivar, 
Panasonic, Sony;

- PUNTO ASSISTENZA s.n.c., via Lamarmora 38, Trieste: TV, videogregistratori, Hi-
Fi, cordless marca Sony, Ericsson, Pioneer, Nokia, Siemens, Bosch;

- ALBANESE,  via  Limitanea  12/1/A,  Trieste:  TV,  videoregistratori,  Hi-Fi, 
radioregistratori di tutte le marche;

- ITALCOPY, via Milano 11, Trieste: macchine da ufficio marca Brother, Lanier, 3M;

- LA TECNICA s.n.c., v.le D’Annunzio 29/e, Trieste: macchine da ufficio marca Olivetti;

- ISOTEC s.r.l., via dell'Istria 64, Trieste: manutenzioni tecnologiche e industriali;

- VILLINI G. snc, piazza C.Goldoni 5, Trieste: macchine da cucire di qualsiasi marca;

atteso che:

• l'importo  di  Euro  625,00.-  corrisponde  a  cinque  dodicesimi  dello  stanziamento  del 
capitolo 248935 Manutenzione ordinaria e riparazioni per i centri estivi;

• si rende necessario impegnare la somma di Euro 625,00.- per far fronte all'esigenza di 
effettuare riparazioni nel servizio di cui trattasi;

Visto l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che: << In via straordinaria per l’anno 2017,  
ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di  
previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017>>; 

Dato atto che
• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in vigore il  

giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;
• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma 2 del  

D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio 
di cui al comma 3 del medesimo articolo;

• nel  corso dell'esercizio provvisorio gli  enti  possono impegnare solo spese correnti,  le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza;

• la spesa in oggetto, suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, è  atta a garantire  
la possibilità di  provvedere presso le sedi di  centro estivo ad interventi  di  riparazione 
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urgenti,  indilazionabili  ed  indispensabili  per  il  buon  funzionamento  del  servizio,  nel 
periodo compreso tra il  3 luglio e il  25 agosto 2017, al  fine di  non compromettere la 
normale attività lavorativa, causando disagi sia all’utenza che al personale in servizio;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 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);

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

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per  i motivi citati in premessa:

- di autorizzare, per interventi  di  riparazione presso i centri estivi comunali  – ed. 2017, la 
spesa di Euro 625,00.- corrispondente a cinque dodicesimi dello stanziamento del capitolo 
di pertinenza;

 -    di impegnare la spesa complessiva di euro 625,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00248
935

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER I  CENTRI 
ESTIVI - ril. IVA 
(206-003)

L2005 U.1.03.02.
09.011

 00008 00806 D 625,00 2017:625,
00;

- 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);

- di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

- di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti della spesa in argomento è il seguente:

- anno 2017: Euro 625,00.-;

- di  liquidare le  relative  fatture  previa  conferma  dell'avvenuta  regolare  esecuzione 
dell'intervento.
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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