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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO PROGETTI DI RETE - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI

REG. DET. DIR. N. 181 / 2017

Prot. corr.16-13/4/2-13/17  (974)  

OGGETTO:  concessione del Teatro del Polo Giovani “Toti” per le giornate del 28, 29, 30 e 31 gennaio 
2017, all’ “Associazione Universitaria CUT Trieste – Centro Universitario Teatrale”.  Integrazione 
impegno n.ro 2686/2017        Variazione in aumento di euro 31,68. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
RICHIAMATA
- la determinazione dirigenziale n. 159/17 con la quale venivano impegnati 30,80 euro per il pagamento 
dell' iva per la concessione degli spazi PAG Toti;

RILEVATO CHE
- per mero errore detta iva è stata calcolata non correttamente e che vi è la necessità di integrare l'
impegno 2686/17 di euro 31,68;
- la spesa complessiva,integrando la determinazione dirigenziale numero 159/17 è pari a euro 62,48;

CONSIDERATO
-  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento,  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)
amministrative dell'ente, nonchè di programmi e progetti in relazione ad attività consolidate a partire
almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
-  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. I  della  legge
n.208/2015;

- che dal 1gennaio 2017 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e  5
del  D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal  D.Lgs. 126/2014 e che si  può procedere in quanto
trattasi di spesa corrente non suscettibile di frazionamento;

- che la spesa complessiva di euro 62,48  si effettuerà nel 2017;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – euro 62,48.
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VISTI
 - il Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000, art. 107  e art.147 bis e
succ. modifiche;
  - la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
  -  lo  Statuto del  Comune di  Trieste  (modificato dalla  delibere  consiliari  n. 20/2001 e 60/2001),
entrato in vigore il 13 luglio 2001;

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

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 31,68  integrando l’impegno 2686/17 , per le motivazioni meglio
descritte in premessa,come da seguente tabella:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2017 20170002686 0 concessione del Teatro del Polo 
Giovani Toti per le giornate del 
28, 29, 30 e 31 gennaio 2017 - 
16/13-4-2- 4/17 (783)

00251210 31,68 + 31,68-2017

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dottoressa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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