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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

PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 4035 / 2015

Prot. corr.  n. 12 - 12/1 - 4/ 36 - 15 (5757) 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 1299/2015 e n. 2213/2015. Compensazione 
tra crediti e debiti del Comune di Trieste nei confronti di AcegasApsAmga S.p.A.. Modifica 
fattura individuata per la compensazione. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  determinazione  dirigenziale  n.  1299  dell'8.5.2015,  esecutiva  in  data 
11.5.2015, successivamente integrata e rettificata con determinazione dirigenziale n. 2213 
del  25.8.2015,  esecutiva  in  data  31.8.2015,  è  stata  disposta  la  compensazione 
progressiva dei debiti/crediti  reciproci tra Comune di Trieste e AcegasApsAmga S.p.A., 
specificatamente in relazione ai canoni gas 2012, 2013 e 2014 stabilendo che:

- i canoni gas 2012 e 2013 sarebbero stati compensati con i corrispettivi spettanti per il  
servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti ed assimilati per il primo trimestre 2015; 

-  i canoni gas 2014 sarebbero stati compensati con i corrispettivi spettanti per il servizio di  
igiene urbana e smaltimento rifiuti e assimilati per il secondo semestre 2015; 

dato  atto  che  con  la  sopracitata  determinazione  dirigenziale  n.  2213/2015  era  stata 
individuata,  ai  fini  della  compensazione,  anche  la  fattura  n.  721500012066  di  
AcegasApsAmga S.p.A., per la quale non è stato al momento possibile provvedere alla  
liquidazione per carenza della documentazione comprovante la spesa, e che la stessa 
doveva essere oggetto di compensazione per l'importo di euro 418.913,08; 

ritenuto di  provvedere,  di  concerto con AcegasApsAmga S.p.A.,  giusta formalizzazione 
agli atti,  all'individuazione di altra fattura al fine della compensazione e specificatamente 
della fattura n. 721500017486 del 31.10.2015, relativa al servizio di igiene urbana per il 
mese di ottobre 2015, che sarà oggetto di compensazione per l'importo di euro 418.913,08 
a valere sugli accertamenti n. 1006 /2014 per l'importo di euro 401.114.62 e n. 516/2015 
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per l'importo di euro 17.798,46; 

preso  atto  altresì  che  tale  compensazione  debiti/crediti  tra  Comune  di  Trieste  ed 
AcegasApsAmga S.p.A.  è materia di  trattazione tra l'Area Città Territorio e Ambiente - 
Servizio Ambiente ed Energia – P.O. Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana e l'Area 
Servizi  Finanziari  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  come  indicato  nella  e-mail  del  
22.4.2015 del dott. Vincenzo Di Maggio e pertanto la presente determinazione dirigenziale 
viene  sottoscritta  dai  rispettivi  dirigenti,  autorizzando  contestualmente  l'Area  Servizi 
Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie ad effettuare la predetta compensazione;

tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all’introduzione dei nuovi principi contabili 
finalizzati all’armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2014, n. 118;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e segnatamente l’art. 107 e l’art. 183 ove 
vengono definite le funzioni della dirigenza, nonché le norme in materia di spesa;

richiamato l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al  
controllo e all’attestazione di regolarità amministrativa;

visti l'art. 131 dello Statuto comunale e l’art. 23 del Regolamento di organizzazione recanti 
le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate,  alla  compensazione  per  l'importo  residuo  di  euro  418.913,08  dovuti  da 
AcegasApsAmga S.p.A. per il canone di concessione del servizio gas per l'anno 2014 con 
i corrispettivi che il Comune deve alla suddetta Azienda per il servizio di igiene urbana, con 
le seguenti  modalità, a valere sulla fattura n. 721500017486 del 31.10.2015 relativa al  
servizio di igiene urbana per il mese di ottobre 2015:

2. di dare atto che gli accertamenti oggetto di compensazione sono i seguenti:

• 2014 acc. n. 1006 per euro  401.114.62
• 2015 acc. n. 516 per euro 17.798,46

entrambi relativi al cap. 748 per un totale di euro 418.913,08;

3. di dare atto che l'impegno oggetto di compensazione fino alla concorrenza del totale  
complessivo di euro 418.913,08 è l'imp. 24/2015; 

4. di autorizzare  l'Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie a procedere 
alla compensazione con i termini e le modalità sopra dettagliate.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO IL  DIRIGENTE 
DELL'AREA 
  AMBIENTE ED ENERGIA     SERVIZI 
FINANZIARI 
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dott. ing. Gianfranco Caputi   dott.  Vincenzo  Di 
Maggio 

Trieste, vedi data firma digitale
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