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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. 1472 / 2017

Prot. corr. n. 16-11/1- 2017 – 12 (6521)

OGGETTO:  servizio  di  pulizia  straordinaria  di  fine  cantiere  presso  il  nido  comunale 
“Filastrocca”. Spesa complessiva di Euro 2.196,00.- IVA inclusa.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• presso  il  nido  d'infanzia  comunale  “Filastrocca”  sono  stati  eseguiti  lavori  di 
ristrutturazione a seguito dei quali si rendono necessari interventi di pulizia straordinaria 
in particolare dell'ultimo piano dell'edificio e della scalinata di accesso da via Svevo;

• per l'effettuazione del  suddetto intervento di pulizia sono state contattate le ditte “Noese”  
S.r.l.s. e  “Work Service” S.c.r.l. che, a seguito di apposito sopralluogo  in loco, hanno 
inviato il preventivo di spesa conservato agli atti;

• dal confronto dei preventivi di “Noese” e “Work Service” risulta più conveniente l'offerta 
prodotta da “Noese”;

Ritenuto pertanto di:

• affidare il servizio in parola alla ditta “Noese”;

• autorizzare la spesa di Euro 2.196,00.- IVA inclusa, da imputarsi a carico del bilancio 
2017 sul capitolo di pertinenza;

Dato atto che:

• il Comune si trova attualmente in "gestione provvisoria" di cui all'art. 163, comma 2 del  
D.Lgs n. 267/2000

• la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  costituisce  spesa  necessaria  a  garantire 
l'effettuazione delle pulizie di fine cantiere in tempo utile per procedere all'allestimento 
del nido e alla conseguente apertura del servizio all'utenza con l'inizio del prossimo anno 
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educativo, evitando così il perdurare dei disagi all'utenza e al personale operante nella 
struttura derivanti dal trasferimento del nido in oggetto dalla sede naturale di  Via Svevo,  
interessata  dai  lavori  di  ristrutturazione,   a  quella  provvisoria  di   Via   Valmaura, 
trasferimento che ormai risale all'anno educativo 2012/13;

• 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;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa: 

1. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.196,00.- IVA inclusa per il servizio di pulizia 
straordinaria presso la struttura in oggetto; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.196,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00250
055

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRATIVI E 
SPERIMENTALI) 
- RIL. IVA (206-
099)

L1001 U.1.03.02.
13.002

 00008 00805 N 2.196,00 2017:219
6,00;

 

3. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

5. di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente:

           anno 2017 – Euro 2.196,00.-;

6. di  liquidare le  relative  fatture  previo  accertamento  della  regolarità  e  conformità  delle 
stesse a quanto effettuato.
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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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