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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 AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 271 / 2017
Prot. corr. 17- 4001/69/14 /1

OGGETTO: Incremento spesa per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico al Sindaco per 
la lettura e il controllo dei dati relativi a fumi e inquinamento relativi alla Ferriera di Trieste.

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  il  Comune di  Trieste  in  esecuzione  della  deliberazione  consiliare  n.  58  del  
8.8.2016 avente ad oggetto:  "Variazione di  assestamento generale al  bilancio di  previsione  
triennale  2016  -  2017-  2018  ex  articolo  175  del  D.Lgs.  267/2000",  ha  avviato  con 
determinazione dirigenziale n. 2357/2016 del 1.9.2016, esecutiva in pari data,  una procedura 
comparativa, mediante selezione pubblica, per l'affidamento di  un incarico ad un esperto in 
inquinamento e chimica  dell'ambiente,  per  lo  svolgimento dell’attività  di  supporto  tecnico  al 
Sindaco per la lettura e il controllo dei dati relativi a fumi e inquinamento relativi allo stabilimento  
siderurgico della Ferriera di Servola a Trieste;

che detto incarico - di cui al Programma  degli incarichi di collaborazione 2016-2018 approvato 
con  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31.5.2016  (Allegato  n.  1),  come  modificato 
dall'emendamento n. 7, facente parte dell'Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 58 del  
8.8.2016 - è relativo alla necessità da parte dell'Amministrazione comunale di monitorare le 
emissioni ambientali della Ferriera in relazione ai rischi dell'area a caldo oggetto di particolare 
attenzione nel programma di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione consiliare n. 50 
del  13.7.2016 e di  controllo  del  rispetto  dei  limiti  normativi  in  materia  ambientale  da  parte 
dell'azienda;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2581/2016  del  23.9.2016,  esecutiva  dal  27.9.2016, 
l’incarico di cui trattasi viene affidato al Prof. Pierluigi Barbieri alle condizioni di cui allo schema 
di contratto già approvato con determinazione dirigenziale n. 2357/2016 del 1.9.2016 avente 
decorrenza dal 1.10.2016; nelle more del perfezionamento dell'atto contrattuale;

dato atto inoltre che, come previsto dall’art. 4) - Compenso Economico e Modalità di pagamento 
del  contratto  stipulato  in  data  28.10.2016  sub  Rep.  98283,   i l  corrispettivo  economico  per 
l'espletamento  dell'incarico  è  stabilito  in euro  17.730,00  (diciassettemilasettecentotrenta/00) 
oltre ad eventuali oneri previdenziali ed IVA in misura di legge entrambi a carico del Comune di  
Trieste e che tale corrispettivo viene suddiviso per tre mesi dell'anno 2016 in euro 5.910,00 
(cinquemilanovecentodieci/00,  e  per  sei  mesi  dell'anno  2017  in  euro  11.820,00 
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(undicimilaottocentoventi/00) oltre ad eventuali  oneri  previdenziali  ed IVA in misura di  legge 
entrambi a carico del Comune di Trieste; 

tenuto conto che il prof. Pierluigi Barbieri ha dichiarato in sede di presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione pubblica indetta dal Comune di Trieste di non esercitare, per 
professione abituale il lavoro autonomo e pertanto di non essere soggetto passivo agli effetti 
dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.,  si è provveduto ad impegnare la spesa  
con la succitata determinazione dirigenziale n.  2581/2016 del  23.9.2016, per euro 6.855,60 
nell'anno  2016  e  per  euro  13.711,20  nell'anno  2017,  tenendo  conto  solamente  degli  oneri  
previdenziali;

considerato  che  con  successiva  nota  l'Università  degli  Studi  di  Trieste  ha  comunicato  che 
essendo il  Prof. Barbieri dipendente dell'Università medesima lo stesso svolgerà l'incarico in 
regime di  intra  moenia ai  sensi  dell'art.  12 del  "Regolamento  per  lo  svolgimento  di  attività  
retribuite  a  favore  di  terzi  soggetti,  pubblici  e  privati,  e  la  corresponsione  al  personale  di  
compensi ai sensi dell'art. 63 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità" e che 
conseguentemente l'Università degli Studi di Trieste fatturerà direttamente  al Comune di Trieste 
il compenso stabilito;

dato atto che risulta necessario prevedere l'applicazione dell'IVA al 22% pari ad euro 3.900,60 
che non era stata considerata nei precedenti impegni a seguito della succitata dichiarazione del 
professore  in  sede  di  presentazione  della  domanda  per  la  partecipazione  alla  selezione 
pubblica citata nella quale veniva indicato che lo stesso non esercita, per professione abituale il  
lavoro autonomo e pertanto non è soggetto  passivo agli  effetti  dell'IVA,  ai  sensi  del  D.P.R. 
26.10.1972 n. 633 e s.m.i.;

rilevato che è stata impegnata con la citata determinazione dirigenziale 2581/2016, la spesa per 
gli oneri previdenziali per un totale di euro 2.836,80 come segue:

- euro 945,60 imp. 16/6780

- euro 1.891,20 imp. 17/1062

ritenuto pertanto necessario incrementare l'impegno 17/1062 per euro 1.063,80; 

dato atto che dal  1 gennaio 2017 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 e che  
pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

rilevato che la spesa in argomento deriva da un obbligo contrattuale e pertanto non è soggetta 
a frazionamento in dodicesimi;

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);

visto l’art 131 del vigente Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna 
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che esterna, proprie dei dirigenti;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

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

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

DETERMINA

1. di prendere atto che il Prof. Pierluigi Barbieri dipendente dell'Università degli Studi di Trieste  
opera  per  il  Comune  di  Trieste  in  regime   intra  moenia come  comunicato  con  nota 
dell'Università  medesima  e  che  la  stessa  provvederà  alla  fatturazione  per  le  prestazioni  
professionali svolte dal prof Barbieri;

2.  di  dare  atto  che  per  l'attività  svolta  dal  Prof.  Barbieri,  l'Università  degli  Studi  di  Trieste 
fatturerà direttamente al Comune di Trieste l'importo del compenso stabilito e che pertanto il  
corrispettivo dovuto è soggetto all'IVA al 22% ;

3. di  incrementare per quanto sopra esposto la spesa prevista per un importo pari  ad euro 
1063,80 al fine della copertura dell'importo dovuto per l'assoggettamento all'IVA apportando le 
seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001062 0 Incarico esperto inquinamento 
e chimica ambiente per 
supporto tecnico al Sindaco 
lettura dati Ferriera TS  16-
26731/69/14/1

0023904
5

1.063,80 +  

4.  di  liquidare  le  fatture  per  le  prestazioni  di  cui  trattasi  svolte  dal  Prof.  Pierluigi  Barbieri  
all'Università degli Studi di Trieste a seguito di presentazione da parte dello stesso di relazione 
trimestrale sull'attività svolta con asseverazione del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 4) 
del contratto;

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  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); 

6. di dare atto altresì :

– che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per 
euro 1.063,80;

– che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 
2017   per euro 1.063,80.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco CAPUTI
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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