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

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 
PO GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

REG. DET. DIR. N. 933 / 2014 
Prot. corr. 18/58-13-20-1558 

OGGETTO:  Servizio di rimozione e smaltimento (e attività connesse) di materiale contenente amianto 
abbandonato da ignoti su area di proprietà comunale,  p.c.n. 1909/1 C.C. di S.M.M.I., patrimonio disponibile, 
via Brovedani. Variazione: maggior spesa euro 625,87, cap. 600, bilancio 2014, IMP. 2014/1041. 

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Premesso che nell’ ambito delle attività riguardanti la gestione del patrimonio comunale il Servizio Controllo 
e Gestione Demanio e Patrimonio Immobiliare è anche preposto alla cura ed alla manutenzione dei beni 
facenti parte del patrimonio immobiliare disponibile, costituito da fabbricati e terreni;  
considerato che negli ultimi anni, per quanto riguarda specificatamente i terreni, sono pervenute segnalazioni 
da privati cittadini ed Enti riguardanti il rinvenimento di rifiuti contenenti amianto, di modesta entità, 
abbandonati su aree di proprietà comunale rientranti nel patrimonio disponibile; 
che a causa della pericolosità di questo tipo di materiale, nel rispetto della normativa vigente di cui alla legge 
n. 257/92, si deve intervenire con la massima tempestività per motivi di sicurezza, di salute pubblica e della 
tutela dell’ambiente e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 4700/2013, a seguito di gara ufficiosa, è 
stato affidato per l'anno 2014 alla ditta zolliampianti, il servizio per la rimozione, smaltimento e attività 
connesse;  
rilevato l'abbandono del predetto materiale da parte di ignoti sulla p.c.n. 1909/1 del C.C. di S.M.M.I. lungo la 
via Brovedani, in due diversi siti, in data 26/2/2014 la ditta zolliaimpianti per la rimozione e smaltimento (e 
attività connesse) del materiale rinvenuto ha quantificato il costo dell'intervento in complessivi euro 908,91 
(IVA Inclusa); 
dato atto che l'attuale disponibilità finanziaria sull'IMP. 2014/1041 è di euro 283,04 per cui si deve provvedere 
al reperimento di ulteriori euro 625,87 per poter sostenere la spesa; 
preso atto che dal 1° gennaio 2014 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, 
comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio 
definitivamente approvato per ciascun intervento; tuttavia appare necessario, improrogabile ed urgente in 
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deroga a tale normativa sostenere ugualmente la predetta spesa in quanto indilazionabile ed indispensabile per 
il funzionamento del servizio;  

visto: 
• gli artt. 107 e 183 del D.lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, e 

l’art.147 bis in relazione all’ attestazione di regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti 

amministrativi, 
• l’art 131 dello Statuto del Comune di Trieste riguardante “Caratteristiche e funzioni della Dirigenza”; 
• il Regolamento comunale spese in economia; 
• la Determinazione Dirigenziale n. 23/2012, con la quale il Direttore del Servizio Gestione e Controllo 

Demanio e Patrimonio Immobiliare ha rinnovato alla rag. Maria Grazia Vinci l’incarico di posizione 
organizzativa denominata “Gestione ordinaria; 

• L. 138/2010 n 136, riguardante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in 
materia di normativa antimafia”; 

• la circolare del Segretario – Direttore Generale del Comune di Trieste prot.corr.n. 
B-10/1-4-1/1-2011 dd. 25/1/2011 ad oggetto “Direttiva sulla tracciabilità dei pagamenti di appalti e 
commesse pubbliche (legge 136/2010)” e successiva integrazione; 

 
DETERMINA 

 
1.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :  

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo 
Segno 

variazio
ne 

Note 

2014 20140001041 0 Rimoz. materiale contenente amianto abbandonato su aree 
di proprietà comunale, patrimonio disponibile  
18/58-1-5707 

0000060
0 

625,87 +   

 
2. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione della nota di spesa riscontrata regolare e 
conforme dal Servizio; il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale, 
escluso il tempo necessario all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile); 
 
3. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n 136, riguardante il 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”; 
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Allegati:  

 
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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