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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 660 / 2018

Prot. Corr. n. 7/5-3-2018 (11853)

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione delle aree patrimoniali, dei fabbricati comunali in 
carico al Servizio Immobiliare, degli uffici dei Servizi Demografici e delle loro sedi decentrate. 
Anno 2018 - Impegno di spesa Euro 1.850,00 Iva inclusa. CIG: Z3722A291F. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che  anche nel corrente anno 2018 continua l'attività di pulizia, manutenzione 
e sfalcio delle aree patrimoniali ed i  lavori di minuta manutenzione dei fabbricati comunali in 

carico al Servizio Immobiliare, degli uffici dei Servizi Demografici e delle loro sedi decentrate 

mediante l'inserimento lavorativo di personale, a seguito dell'avvio di progetti  promossi dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, nella prosecuzione delle Convenzioni tra il Comune di Trieste e la  
Casa Circondariale di Trieste per l'inserimento di  lavoratori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 
54 del  D.Lgs.  n.  274/2000 e 2 del  D.M. 26 marzo 2001 e per  la promozione di  progetti  di  
orientamento e formazione all'etica del lavoro in favore di persone detenute, e per l'inserimento 
di lavoratori socialmente utili (LSU);

considerato   che  i   progetti   sopraccitati   sono   condotti   dal   Direttore   dei   Servizi 
Demografici dott. Albero Mian, dal tutor Bruno CASERTANO e dal dipendente Mauro EMILI, 
trasferiti  ai Servizi Demografici con disposizione del Direttore  di Area dott. Walter Cossutta 
con  dad n. 26/2017 di data 06/10/2017;

valutato che  per l'esecuzione delle manutenzioni sopra descritte, le attrezzature ed i 
materiali necessari alle lavorazioni, nonché il vestiario ed i dispositivi di protezione individuale 
D.P.I.  vengono forniti dall'Amministrazione Comunale;

tenuto conto che si rende necessario dotare di attrezzature e vestiario idoneo anche il  
personale   tecnico   dipendente   dello   scrivente   Servizio   spesso   impegnato   in   sopralluoghi   e 
lavorazioni   sul   territorio,  al   fine  di  garantire   la  giusta  sicurezza  ed   incolumità   al   personale 
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interessato;

verificato che per i fini di cui sopra è stata costituita una dotazione finanziaria, con la 
quale poter  procedere agli acquisti dei beni e/o materiali necessari all'espletamento dei compiti  
assegnati nei progetti in questione;

 preso  atto  che,  a  decorrere  dall'1.01.2018,  il  Comune  di  Trieste  è  in  gestione 
provvisoria, ai sensi  dall'art. 163  commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato del 
D.Lgs.  126/2014  e  che  l'  Ente  può   impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,   importi  non superiori  ad un dodicesimo degli 
stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate;

tenuto conto che le attività e le lavorazioni da eseguire sono variabili e non prevedibili,  e 
necessitano di acquisti  di materiali, di vestiario e di dispositivi per la sicurezza in relazione al  
personale inviato sia femminile che maschile,  alle taglie, ecc.,  evitando inutili  e dispendiose 
giacenze di magazzino; 

appurata la necessità, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2018 ed in relazione alle 
effettive  ed improrogabili necessità dei  Servizi Demografici, di adottare il provvedimento e di  
impegnare l’importo di Euro 1.850,00 per  consentire il  regolare funzionamento durante i primi  
mesi dell’anno 2018;

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 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);

considerato che non viene fatto ricorso al Mepa in quanto trattasi di spese indifferibili atte 
a dar impiego i lavoratori socialmente utili sulla base di segnalazioni del cittadino e/o di altri  
Servizi   comunali  e  non  preventivabili,   collegate  ad   interventi   di  piccola  manutenzione,  non 
programmabili nel corso dell'anno e atti  a prevenire situazioni di disagio, pericolo ecc. per il  
cittadino e per attività funzionali all'esercizio dei servizi del pubblico impiego; inoltre, proprio in 
relazione ai piccoli interventi da eseguire,  l'importo massimo risulta di volta in volta inferiore ai  
1.000,00 , soglia prevista per cui decade l'obbligo   del ricorso al Mepa, come stabilito dalla 
Legge n, 208/2015 art.1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016;

preso atto che il Comune di Trieste ritiene opportuno di avvalersi per dette forniture  del 
seguente  elenco di  fornitori,  presso i  quali  acquistare, di  volta in volta,  il  vestiario-dpi  ed i  
materiali necessari all'esecuzione delle diverse piccole manutenzioni non preventivabili:

 Commerciale Colori S.r.l., con sede a Trieste, in v.le d’Annunzio n. 21
 MG Colors Sikkens, con sede a Trieste, in via Pietraferrata n.4
 Colorificio Italia S.a.S, con sede a Trieste, Riva Nazario Sauro n. 20,

per le forniture di vernici ed annessi materiali vari;
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 Nuova Tecnoutensili S.a.s., con sede a Trieste, in via di Prosecco n. 7
 Tecno Ferramenta con sede a Trieste, Via Flavia, 7

 Bricofer  con sede a Trieste, Via di Valmaura 16/6 
 Brico Snc, con sede a Trieste, Via Giulia n. 88

per forniture di laminati, plastica, utensili/prodotti di ferramenta e accessori affini vari; 

 Federico Marsich di G. Marsich & C. S.n.c, con sede a Trieste, Via dell’Industria 38
 Commissionaria Edile Giuliana S.r.l., con sede a San Dorligo della Valle (TS), Bagnoli della 

Rosandra 808 
per le forniture di materiali ed accessori edili;

 Brada Impex S.r.l. , con sede a Trieste, Rotonda del Boschetto n. 3/1
 Wurth con sede a Trieste,  Via del Follatoio n. 4

per la fornitura di capi di vestiario e DPI;
 Marinaz Auto di Nevio Marinaz e C. s.a.s., con sede a San Dorligo della Valle (TS), Loc.  

Dolina n. 355/A,
per le forniture di beni di consumo per autoveicoli;

 Brezzilegni srl Via Giovanni Caboto n. 16
 Multilegno Via Vittorio Alfieri n. 14/a

per la fornitura di legname e affini;

 Emporio Tessuti  con sede a Trieste,  Via Santa Caterina da Siena n. 11
 Mercerie Sarvadei con sede a Trieste, in Via Dante Alighieri n. 7

per la fornitura di tessuti e filati;

 Idra s.r.l. con sede a Trieste, Via Giovanni Palatucci n. 1
per la fornitura di materiale idrosanitario;

   visto la  L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art.1 comma 502 e 503;

visti l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto l'art. 43 del Regolamento di contabilità il quale definisce la titolarità e le modalità di 
  assunzione degli impegni di spesa;

visti gli artt. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

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

1. di approvare,  per le motivazioni sopra esposte,    la spesa di   euro 1.850,00  Iva    in 
misura  di   legge  inclusa,  onde consentire   la  prosecuzione degli  acquisti  dei  beni  e/o 
materiali   ritenuti  necessari  al   regolare svolgimento delle varie  lavorazioni  previste nei 
progetti sopra esposti;

2. di dare atto che trattasi di spese indifferibili, atte a dar impiego i lavoratori socialmente 
utili   sulla   base   di   segnalazioni   del   cittadino   e/o   di   altri   Servizi   comunali   e   non 
preventivabili,  collegate ad  interventi  di  piccola manutenzione,  non programmabili  nel 
corso dell'anno e atti a prevenire situazioni di disagio, pericolo ecc. per il cittadino e per  
attività funzionali all'esercizio dei servizi del pubblico impiego; inoltre, proprio in relazione 
ai piccoli  interventi da eseguire,   l'importo massimo risulta di volta in volta inferiore ai  
1.000,00 , soglia prevista per cui decade l'obbligo   del ricorso al Mepa, come stabilito 
dalla Legge n, 208/2015 art.1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016;

3. di ricorrere all'Ufficio Cassa Economale per l'anticipazione o il rimborso di quelle spese 
per le quali si rendesse indispensabile il pagamento immediato in contanti;

4. di prendere atto che, a decorrere dall'1.01.2018, il  Comune di Trieste è in gestione 
provvisoria,  ai  sensi   dall'art.  163  commi  3 e 5,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 così  come 
modificato del D.Lgs. 126/2014,  e che le spese sopra descritte rientrano tra  le spese 
soggette al frazionamento  in dodicesimi rispetto agli stanziamenti previsti e ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti;

5. 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

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

 anno 2018 - Euro 1.850,00

7 di impegnare la spesa complessiva di euro 1.850,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0005660
0

ACQUISTO ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER PROGETTI CON 
BORSISTI ED LSU - A CURA DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI

Q500
0

U.1.03.01.0
2.999

00099 09999 D 1.850,0
0

2018:1850,
00
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Alberto Mian

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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