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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 PIANIFICAZIONE URBANA

REG. DET. DIR. N. 109 / 2016

Prot. Corr. 27/4-1/2016-1775

OGGETTO: Acquisto scatole per archiviare gli elaborati del Nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale. Spesa euro 77,94 (IVA inclusa). CIG Z101823CBE

LA DIRETTRICE D'AREA

Premesso che,  per  le  necessità  connesse con l'ufficio  piano regolatore  del  Servizio 
Pianificazione Urbana, è emersa la necessità di procedere all'acquisto immediato di scatole per 
archiviare gli elaborati del nuovo piano regolatore generale comunale;

poiché gli articoli previsti non sono inclusi nell'elenco del materiale per il quale l'ufficio 
Economato ha comunicato l'acquisto in maniera accentrata;

tenuto conto che l'importo complessivo per detto acquisto risulta inferiore al  minimo 
previsto  per  gli  ordini  diretti  sul  MEPA come contemplato sulle  condizioni  del  bando per  la  
fornitura di cancelleria, e che quindi non si può fare ricorso al Mercato elettronico (MEPA), ai 
sensi dei D:L: n. 52 e 95/2012 convertiti con L. 94 e 135/2012;

ritenuto opportuno affidare  la  fornitura  delle  scatole  alla  ditta  Sangiusto con sede a 
Trieste in via Torrebianca 14, già fornitrice per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 A) 
del vigente “Regolamento per le spese in economia” approvato con deliberazione consiliare n.  
78 dd 04.10.2004 impegnando l'importo complessivo di Euro 77,94 (IVA inclusa

preso  atto  che a  decorere  dal  01.01.2016,  l'Amministrazione  Comunale  risulta  in 
esercizio  provvisorio  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  3  e  5  del  D.Lgs.  267/2000  così  come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell'ultimo  bilancio  definitivamente  approvato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; 

di dare atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2016;
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visto il D.p.r. n. 101 dd 04.04.2002;

visto l’art. 125 del D. Lgs 163/2006

visto l’art. 7, comma 6 del Regolamento comunale per le spese in ecomonia;

visto l’art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna 
che esterna, proprie dei dirigenti;

visto l’art. 3 del D.L. 174/12;

visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura  di scatole per archiviare, per un 
importo complessivo di euro 77,94 IVA inclusa alla ditta SANGIUSTO s.r.l.;

     2.  di impegnare la spesa complessiva di euro 77,94 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00203
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
URBANA A CURA 
DELL'AREA

O2000   00701 00099 D 77,94  

     3. di autorizzare la liquidazione della fattura qualora riscontrata regolare e conforme alle 
prestazioni ricevute

LA DIRETTRICE D'AREA
arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale
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