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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 EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 513 / 2016

Prot. Corr. 16-5664/10/15/6-1/3

OGGETTO: Abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale e servizio di trasporto 
passeggeri ferroviario.  Agevolazioni di pagamento per dipendenti comunali. Impegno di spesa 
di € 80.000 (IVA inclusa) CIG 66073204F3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 EDIL. PRIVATA ED EDIL.RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO  

Premesso che nell'ambito dell'attività di Mobility Management, allo scopo di diminuire il  
ricorso agli automezzi privati anche da parte del personale dipendente del Comune di Trieste 
per gli spostamenti casa/lavoro, si è intrapreso un percorso con Trieste Trasporti S.p.A., società 
che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito della Provincia di Trieste, 
finalizzato alla stipula di abbonamenti convenzionati per i dipendenti;

premesso  che  Trieste  Trasporti  S.p.A.  già  propone  ad  Enti  e  Aziende  del  territorio 
l'acquisto di  abbonamenti  annuali  per  conto dei  propri  dipendenti,  operando agli  stessi  una 
trattenuta rateizzata dell'importo in busta paga; 

premesso altresì che si è provveduto a prendere contatti anche con Trenitalia S.p.A. con 
l’obiettivo di poter offrire ai dipendenti comunali anche l'opportunità di acquistare abbonamenti  
annuali al servizio di trasporto su rotaia con modalità di pagamento agevolata;

considerato che il  Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e 
Traffico -   P.O. Mobility  Manager e Pianificazione della Mobilità ha valutato la  possibilità  di  
formalizzare  un  accordo  con  le  società  menzionate  per  offrire  ai  dipendenti  comunali 
l'opportunità di acquistare abbonamenti annuali ai servizi di TPL e di trasporto su rotaia con 
modalità di pagamento agevolata;

considerato che a tal fine è stata svolta un'indagine finalizzata alla verifica del numero dei 
dipendenti comunali interessati all'iniziativa, mediante avviso pubblicato sulla rete Intranet;
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verificato che, a seguito di tale indagine, sono state presentate n. 143 manifestazioni di 
interesse in relazione agli abbonamenti per il TPL, mentre in relazione agli abbonamenti annuali  
ai treni ne sono pervenute n. 22; 

visto che, per quanto riguarda Trieste Trasporti S.p.A., il costo dell'abbonamento annuale 
rete/linea è pari a dieci abbonamenti mensili rete/linea, l'abbonamento può essere acquistato in 
ogni  mese dell'anno ed ha una validità  di  12 mesi  dal  primo giorno del  mese del  periodo 
prescelto (quindi non è vincolato all'esercizio o alle eventuali modifiche tariffarie) ed è valido  
sulla linea prescelta o su tutta la rete servita da Trieste Trasporti,  con eccezione delle linee 
marittime;

visto che, per quanto riguarda Trenitalia S.p.A., gli abbonamenti annuali per il servizio di 
trasporto passeggeri possono essere acquistati ogni mese dell'anno e la loro validità è di 12 
mesi;

considerato che, per entrambe le tipologie di abbonamenti, l'acquisto avviene secondo la 
seguente  procedura:  invio  alle  società  di  trasporto  dell'elenco  dei  dipendenti  interessati,  
emissione da parte delle società degli abbonamenti richiesti e della relativa fattura che questo 
Comune provvederà a pagare in 30 giorni,  e successivo recupero del  relativo importo sullo 
stipendio dei richiedenti in 12 rate mensili;

sentita  l'Area  Risorse  Umane,  Comunicazione  e  Servizi  al  cittadino  –  P.O.  Gestione 
economica, previdenziale e Liquidazione pensioni per quanto riguarda l'aspetto gestionale della 
rateizzazione degli importi in busta paga;

visto  che  la  Giunta  Comunale,  in  data  09/02/2015,  ha  espresso  parere  favorevole 
all'attivazione, in via sperimentale, della durata di un anno, dell'iniziativa di cui all'oggetto; 

visto che a tale scopo con assestamento di bilancio è stata stanziata per l'anno 2016 la 
somma di € 80.000 sul capitolo 204800, somma presumibilmente sufficiente a soddisfare le 
richieste dei dipendenti per l'anno in corso;

visto che contemporaneamente è stata prevista la corrispondente somma in entrata per 
l'anno 2016 relativamente al capitolo 96500;

rilevata  dunque  l'opportunità  di  impegnare  la  somma  totale  stanziata  allo  scopo  sul 
capitolo 204800, in modo da poter soddisfare in via prioritaria le manifestazioni di interesse a  
suo  tempo  pervenute,  e,  successivamente,  eventuali  ulteriori  richieste,  secondo  l'ordine  di 
presentazione delle stesse, fino a concorrenza della somma impegnata;

considerato che tale impegno di spesa si riferisce ad abbonamenti annuali, che sono più 
economici   rispetto   agli   abbonamenti  mensili   poiché   vi   è   un   risparmio  di   costo  pari   a   due 
mensilità;

considerato altresì che i dipendenti di questo Comune possono chiedere di sottoscrivere 
Responsabile del procedimento: Ave Furlan Tel: 040 675 8173 E-mail: 

AVE.FURLAN@COMUNE.TRIESTE.IT

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaello Russo Tel: 040.6754217 E-mail: 

RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaello Russo Tel: 040.6754217 E-mail: 

RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  513 / 2016



Pag. 3 / 5

tali  abbonamenti   fino  a  concorrenza della  somma  impegnata,  e  che  le  Società  di   trasporti 
chiedono  il  pagamento con fattura da  liquidarsi  entro 30 giorni, per queste ragioni  la spesa 
relativa non risulta  suscettibile  di    pagamento  frazionato  in dodicesimi ai  sensi  dell'art.  163 
commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

rilevata la necessità di procedere all'accertamento di tale somma in entrata sul capitolo 
96500;

dato atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno 2016;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 80.000 per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico 
locale ed al trasporto su rotaia, da effettuarsi rispettivamente presso le società Trieste Trasporti 
S.p.A e Trenitalia S.p.A.;

2. di accertare l'entrata complessiva di euro 80.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00096500 RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONE DI 
SOMME DI 
COMPETENZA 
AREA RISORSE 
UMANE  (MOD. 
730 SURROGA 
PENSIONI, 
DONAT.SANGUE,D
ANNI,ONERI 
RIP.ACEGA E 
VARI)

F000
0

  00299 00099 N 80.000,00  

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 80.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

Responsabile del procedimento: Ave Furlan Tel: 040 675 8173 E-mail: 

AVE.FURLAN@COMUNE.TRIESTE.IT

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Raffaello Russo Tel: 040.6754217 E-mail: 

RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Raffaello Russo Tel: 040.6754217 E-mail: 

RAFFAELLO.RUSSO@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  513 / 2016



Pag. 4 / 5

2016 00204
800

ALTRI SERVIZI 
PER  MOBILITA' 
E TRAFFICO 
(406-002)

O7000   00406 00002 N 80.000,00  

 
4. di dare atto che l'ufficio di P.O. Mobility Manager e Pianificazione della Mobilità provvederà 
prioritariamente  a  chiedere  la  conferma  delle  manifestazioni  di  interesse agli  abbonamenti 
annuali  a  suo  tempo  pervenute,  raccogliendo  le  relative  richieste,  e,  successivamente, 
provvederà a raccogliere e gestire eventuali ulteriori richieste, secondo l'ordine di presentazione 
delle stesse, fino a concorrenza della somma impegnata; 

5. di dare atto che la decorrenza degli abbonamenti annuali dovrà necessariamente avvenire  
nell'anno 2016;

6. di dare atto che l'ufficio di P.O. Mobility Manager e Pianificazione della Mobilità provvederà 
altresì  al  mantenimento  dei  necessari  contatti  con  le  società  di  trasporto,  nonché  alla 
predisposizione della necessaria documentazione da trasmettere alle società;

7. di dare atto che l'ufficio di P.O. Gestione economica, previdenziale e Liquidazione pensioni 
provvederà  alla  gestione  della  trattenuta  in  busta  paga  dei  singoli  dipendenti  della  quota 
mensile, rispettando la regola di non derogare alla cessione massima del quinto dello stipendio;

8.  di  dare  atto  altresì  che  l'ufficio  di  P.O.  Mobility  Manager  e  Pianificazione  della  Mobilità 
provvederà  all'invio  dell'elenco  dei  dipendenti  interessati  all'agevolazione  di  cui  all'oggetto 
all'ufficio di P.O. Gestione economica per l'opportuna verifica, e successivamente alle relative 
società di trasporti;

9. di dare adeguata pubblicità dell'iniziativa di  sperimentazione mediante la pubblicazione di 
appositi avvisi sulla pagina Intranet del Comune;

10. di autorizzare la liquidazione della spesa ed i conseguenti pagamenti dietro presentazione 
delle fatture.

Per l'accertamento dell'entrata:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIL. PRIVATA  IL DIRIGENTE DELL'AREA

        ED EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA,     RISORSE UMANE,COMUNICAZIONE
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                 MOBILITA' E TRAFFICO  E SERVIZI AL CITTADINO

                       Arch. Ave Furlan          Romana Meula

Trieste, vedi data firma digitale
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