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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

REG. DET. DIR. N. 2168 / 2016

Prot. corr. n. 16-13/3-1/16-1 (8975)

OGGETTO: CIG Z541ACFC6F interventi di disinfestazione da zanzare nel nido  “Tuttibimbi” di 
via Caboro, 2. Impegno spesa pari ad Euro 120,00.- + Iva 22% per un totale di Euro 146,40.- 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la sede del nido d’infanzia “Tuttibimbi” di via Caboro, 2 ospita, fino al 26 
agosto pv, uno dei centri estivi comunali per bambini in età di nido; 

che nella  sede  di  cui  sopra  viene  segnalata  la  massiccia  presenza  di  zanzare,  con 
conseguenti notevoli disagi in considerazione della tenera età degli utenti del centro estivo;

ritenuto pertanto opportuno provvedere ad effettuare interventi di disinfestazione presso 
la struttura in oggetto;

visto il preventivo pari ad Euro 120,00.- + Iva 22% presentato da Urania Srl di via dei 
Bagni Nuova, 7 – 34074 Monfalcone (GO) per l'effettuazione, nel mese di agosto pv, di n. 3 
interventi di disinfestazione anticulicidica larvicida e abbattente con atomizzatore spalleggiato 
nella struttura in parola;

ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa; 

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell’impegno  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);

considerato il carattere d'urgenza degli interventi in parola;
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visto l'art. 36, comma 2 , lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

visto l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 502 
della L. n. 208/15;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo pari ad Euro 120,00.- + Iva 22% presentato da Urania Srl di via 
dei Bagni Nuova, 7 - 34074 Monfalcone (GO) per l'effettuazione, nel mese di agosto pv,  
di n. 3 interventi di disinfestazione anticulicidica larvicida e abbattente con atomizzatore 
spalleggiato nella sede del nido “Tuttibimbi” di via Caboro, 2 - Trieste;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 146,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00248
900

ALTRI SERVIZI 
PER I  CENTRI 
ESTIVI - ril. IVA 
(206-003)

L2005 U.1.03.02.
99.999

 00206 00003 N 146,40 2016:146,
40

 
3. di liquidare la fattura se riscontrara regolare e conforme alle prestazioni effettivamente 

eseguite;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell’impegno  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);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Emilia Patriarca)
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Trieste, vedi data firma digitale
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