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

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 2206 / 2015

Prot. Corr.  N  2015 7/5   91/1 2015/0011500

OGGETTO: valutazione progetti   Museo del Risorgimento, Museo di Storia e Patria, Tempio 
Anglicano da parte  da  parte  dei  Vigili  del  Fuoco.  Pagamento  tramite  c/c  postale  n. 
10631349 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Trieste,  per servizi resi 
dal Comando dei Vigili del Fuoco. Spesa complessiva euro 1.355,20.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che è  stata  riscontrata  la  necessità  di  provvedere  all'adeguamento  degli  
impianti  tecnologici  di  edifici  comunali  e  pertanto  necessita  richiedere  ai  sensi  del  DPR 
151/2011 la valutazione da parte  dei  Vigili  del  Fuoco per i  progetti  riguardanti  le  seguenti  
strutture comunali: Museo del Risorgimento; Museo di Storia e Patria, Tempio Anglicano;

atteso che, il costo previsto per ogni valutazione è di euro 400,00 ;

tenuto  conto  che per  la  valutazione del  progetto  del  Tempio Anglicano va aggiunto 
anche il costo di euro 150,00,  in quanto nello stesso trovano collocazione due attività distinte, 
entrambe soggette a verifica;

preso atto che il pagamento va effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 10631349, 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Trieste,  per il versamento dei relativi 
diritti al Comando dei Vigili del Fuoco, 

considerato che il costo per  il pagamento di ogni bollettino postale, ammonta ad euro 
1,30 ;

preso atto che l'acquisizione di tale valutazione costituisce adempimento obbligatorio, 
necessario ed inderogabile  al fine dell'apertura della struttura stessa;

ritenuto, pertanto, di impegnare l'importo complessivo di euro 1.355,20 a carico del cap. 
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599   spese   correnti   prestazioni   di   servizio     sottoconto   019   SF   800   N0000     lavori   per   la 
direzione;

considerato  pertanto   necessario   richiedere   una   anticipazione   di   Cassa   per   l'importo 
succitato, al fine di poter effettuare il pagamento  tramite bollettini di c/c postale  presso gli Uffici  
Postali,  risultando quest'ultima l'operazione più veloce al fine del pagamento;

tenuto conto che dal 1 gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio  
ai sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006;

considerato che trattasi di spesa necessaria per far fronte a prestazioni indilazionabili ed 
indispensabili per assicurare il preciso e puntuale funzionamento del Servizio;

visto l'rt. 107 e 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visto altresì l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  principi  contabili  
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.L.gs 23.06.2011 n. 118;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1/2014  di  attribuzione  dell’incarico  di 
responsabile di posizione organizzativa al dott. Alfio Giacovani;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di approvare  ed autorizzare il pagamento tramite l'Anticipo di Cassa, con i fondi economali,  
l'importo di euro  1.355,20,  al fine del rilascio della valutazione per i progetti  da parte dei 
Vigili  del  Fuoco  per  i  progetti  riguardanti  le  seguenti  strutture  comunali  :Museo  del  
Risorgimento; Museo di Storia e Patria, Tempio Anglicano;

2) di autorizzare la spesa complessiva di euro  1.355,20, di cui al punto 1);

3) di impegnare la suddetta spesa  al cap. 599 spese correnti prestazioni di servizio  sottoconto 
019 SF 800 N0000  lavori per la direzione;

4) di liquidare il suddetto importo tramite c/c postale n. 10631349 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato sezione di Trieste;

5) di autorizzare l’Ufficio Cassa Economale ad effettuare una anticipazione di cassa per  la 
somma summenzionata e per i motivi succitati, al dipendente dell'Area Lavori  Pubblici,  che 
sarà riportato e autorizzato “in calce” all'atto del  ritiro;

6) di  produrre  successivamente  all’Ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione  fiscale 
attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto;
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7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento obbligatorio, necessario 
ed inderogabile  al fine dell'apertura delle strutture stesse;

8) di dare atto che, in base agli adempimenti previsti  dal D.L.gs 23.06.2011 n. 118 , la spesa in 
argomento verrà a scadenza nel corso del presente esercizio finanziario.

 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.355,20 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
599

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM.VO LLPP 
(999-099)

N0000 00019 1332 00999 00099 C 1.355,20 dlgs 
118_2011  
scadenza 
2015

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Giovanni Svara

Trieste, vedi data firma digitale
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