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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 APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 172 / 2018

Prot. corr. n. 16 – 13/1– 4 - 2018 – 1 (555) 

OGGETTO: interventi urgenti di riparazione di attrezzature e strumenti musicali in uso presso i  
ricreatori comunali. Impegno spesa pari ad Euro 250,00.- IVA  inclusa. (CIG: Z5021BC079) per  
far fronte ai suddetti interventi, nel mese di gennaio 2018. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Constatato che, nell'ambito della gestione ordinaria dei ricreatori comunali, si rende necessario 
provvedere ad effettuare piccoli interventi urgenti di riparazione delle attrezzature di vario tipo in 
uso presso i servizi medesimi; 

dato  atto  che sarà  cura  dello  scrivente  ufficio  provvedere  all'affidamento  degli  interventi  in 
oggetto a ditta specializzata scelta fra quelle sottoelencate operanti sul territorio della Provincia  
di Trieste, tenuto conto che trattasi di prestazioni urgenti che necessitano per loro stessa natura 
di tempi rapidi di intervento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 nel  
rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo decreto, nonché nel rispetto del  
principio di rotazione di cui al citato art. 36:

• ELECTRONIC CENTER, via Piccardi 1/d, 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;

• ITALCOPY SAS, via Milano 11, Trieste: macchine da ufficio;
• LA TECNICA S.r.l., via Bartolomeo Budrio 1, Trieste: macchine da ufficio marca Olivetti;
• GI ERRE ASSISTANCE, via Commerciale 21,Trieste: macchine da ufficio;
• TECNODELTA,  s.a.s. via Paduina 6/1, Trieste: macchine da ufficio;
• MUSICALI ROSSONI, via S. Francesco 22, Trieste: strumenti musicali ed 

apparecchiature audio;
• TECNO MUSIC, via di Torrebianca 39/A, Trieste: strumenti musicali ed apparecchiature 

audio;
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• GRASSI PIANOFORTI, via dell'Eremo 144/3b, Trieste: accordature pianoforti;
• ERREPI ELETTRONICA, str. di Guardiella 10/1, Trieste: riparazione lettori DVD;
• RIPARO EXPRESS, via Pascoli, 22, Trieste: riparazioni stampanti;
• ELETTRONET SHOP, di Bernes Luca via S. Cilino 77, Trieste: riparazioni stampanti;
• P&E Project Computers, strada per Vienna 54/A, Villa Opicina, Trieste: riparazioni 

apparecchiature elettroniche;
• COMPUTER SHOP GLOBALIA, via Reti 8, Trieste: assistenza pc, stampanti;
• ALTA INFORMATICA, via Flavia 94, Trieste: riparazioni computer;
• PROFESSIONE SOFTWARE, via delle Settefontane 15, Trieste: riparazioni computer e 

accessori;
• ECO STORE TRIESTE, via Trenta Ottobre 10, Trieste: assistenza computer e stampanti;
• IS COPY SRL, via Flavia 23, Trieste: assistenza, riparazioni stampanti, fax  marca 

Brother, Lanier, 3M;
• TOSCANO Gianfranco, viale XX Settembre 53/b, Trieste: riparazioni pc, stampanti;
• COMPUTER DISCOUNT TRIESTE, piazzale Alcide de Gasperi 3/5A, Trieste: riparazioni 

prodotti informatici;
• TRACK Graphics, via del Pinturicchio 6, Trieste: riparazione computer;
• PRINK#072 Trieste, via Giosuè Carducci 37, Trieste: riparazioni stampanti;
• A.T.S. Elettronica, via Giarizzole 33, Trieste: riparazione televisori, lettori dvd, 

videoregistratori, hi-fi;
• DATA X Service, via Brigata Casale 13, Trieste: centro assistenza Apple;
• PLANET ONE, via Rismondo 12/1c, Trieste: riparazione computer;

atteso che: 
• la  ditta  affidataria  sarà  tenuta  a  rilasciare  ad  un  operatore  del  ricreatorio  a  tal  fine 

incaricato un documento attestante i lavori effettuati;
• una copia del suddetto documento dovrà essere fatta pervenire a cura del ricreatorio allo 

scrivente ufficio a conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento;

preso atto che:
• dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
• nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare:

- solo spese correnti;
- eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
- lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

• le spese sopra indicate si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei  
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli  stanziamenti  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con 
l'esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• la spesa oggetto del presente provvedimento risulta indispensabile ed indilazionabile al 
fine  di  garantire,  nel  mese  di  gennaio  2018,  la  possibilità  di  provvedere  ai  suddetti  
interventi  urgenti  di  riparazione  in  modo  da  non  compromettere  la  normale  attività 
lavorativa all’interno dei servizi, evitando così disagi per il personale in servizio ed anche 
per l'utenza;
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atteso che:
• l'importo di Euro 250,00.- corrisponde ad un dodicesimo dello stanziamento del capitolo 

249535 - Manutenzione ordinaria e riparazioni per i ricreatori;
• si  rende  pertanto  necessario  impegnare  tale  somma  per  far  fronte  all'esigenza  di 

effettuare riparazioni nei servizi di cui trattasi nel corrente mese di gennaio 2018;

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;

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

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di  autorizzare per  interventi  di  riparazione  urgenti  presso  i  ricreatori  comunali,  da 
effettuarsi nel mese di gennaio 2018, la spesa complessiva di Euro 250,00.- ;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 250,00 ai capitoli di seguito elencati: 

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

2018 00249
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 U.1.03.02.
09.005

00008 00802 D 250,00 2018:250,
00;

3. 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;
5. di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  della  spesa  in  argomento  è  il 

seguente:
anno 2018 - Euro 250,00.- ;

6. di  liquidare le  relative  fatture  previa  conferma  dell'avvenuta  regolare  esecuzione 
dell'intervento. 
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

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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