
Pag. 1 / 3

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

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3918 / 2016

Prot. Corr. :B 15/1-7/31-2015  DD 72/2016 

OGGETTO: Riduzione impegno di spesa relativo all'anno 2018. Contratto di assegnazione a 
TCD – Trieste Città Digitale S.r.l. dei servizi strumentali dello sviluppo e gestione del sito portale 
telematico della retecivica del Comune di Trieste per il periodo dal 01/01/2011 al 15/12/2025.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 5278 del 22.12.2010 il Comune di Trieste 
ha affidato alla società TCD Trieste Città Digitale Srl, per il periodo 01.01.2011 – 15.12.2025, il  
servizio  di  aggiornamento  del  sito  web  www.retecivica.trieste.it  con  relativa  attività  di  
pubblicazione e sviluppo sotto il profilo applicativo dei contenuti e dei servizi web, prevedendo 
un impegno di spesa pari ad Euro 280.700,00 annuo;
  

Preso atto che al fine del contenimento della spesa pubblica l’Amministrazione 
Comunale con determinazione dirigenziale n. 3245/2013 e  n. 2604/2014 ha deciso di  ridurre:

– di euro 18.000,00 l’impegno 2013/2310

– di euro 26.753,00 l’impegno 2014/106

– di euro 26.753,00 l’impegno 2015/47

– di euro 26.753,00 l'impegno 2016/35

nonché  con determinazione del responsabile di posizione organizzativa n. 2939/2015

– di euro 26.753,00 l'impegno 2017/32

Dato atto che il documento di Bilancio 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare 
n°  40  del  31  maggio  2016  prevede  anche  per  l’annualità  2018  una  diminuzione  dello 
stanziamento di euro 26.753,00  cui consegue una variazione di spesa annua per il 2018 da 
euro 280.700,00 a euro 253.947,00 sull'impegno 2018/30;

Ritenuto altresì che a seguito della creazione di un capitolo per ogni programma/progetto 
è  necessario  spostare,  per  l’anno  2018,  la  spesa  impegnata  dal  capitolo  92665  “Servizi 
informatici  e di  telecomunicazioni per Il  servizio comunicazione (107-099)” al capitolo 92765 
“Servizi informatici e di telecomunicazione per Il servizio comunicazione (108-003);

Dato atto 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 
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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);

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;

DETERMINA

1. di approvare integralmente le premesse del presente provvedimento intendendole come 
parte integrante del dispositivo; 

2. di  ridurre  l'importo  contrattuale,  come  in  premessa  decritto  di  euro  26.753,00 
sull’impegno n. 2018/30 del capitolo 92665 “Servizi informatici e di telecomunicazioni per 
Il servizio comunicazione (107-099);

3. di  rideterminare  di  conseguenza  le  prestazioni  della  società  TCD  come  indicato  in 
premessa  disimpegnando  dal  cap.  92665  l'importo  di  euro  280.700,00  impegno  n. 
2018/30  per  il  2018  e  di  impegnare  al  cap.  92765  Servizi  informatici  e  di  
telecomunicazione per Il servizio comunicazione (108-003) la somma di euro 253.947,00;

4. di dare atto 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. 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 2018; 
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente:  

anno 2018 - Euro 253.947,00; 
7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180000030 0 ASSEGNAZIONE A TCD 
SERVIZI STRUMENTALI 
GESTIONE PORTALE 
TELEMATICO RETE CIVICA 
E RASSEGNA STAMPA 
PERIODO 1/1/2011-
15/12/2025  B 1/4-18/6-2010

0009266
5

280.700,00 - 2018: 280.700,00

 8. di impegnare la spesa complessiva di euro 253.947,00 al capitolo di seguito elencato :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00092
765

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONE PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZION

B5004 U.1.03.02.
19.009

1329 00108 00003 N 253.947,0
0

2018:253.
947,00
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E (108-003)

 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
d.ssa Barbara Borsi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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