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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

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 3214 / 2016

Prot. Corr. M3 – 7/2/7 – 3/16 (1612)

OGGETTO: Biblioteca Quarantotti Gambini – acquisto n. 6 corpi illuminanti a led – Spesa euro 
988,20 (IVA compresa)  CIG: ZEC1BF899D

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell'ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

preso  atto  del  progetto  di  accentramento  degli  acquisti  di  beni,  obiettivo  primario 
dell'amministrazione comunale;

individuate tipologie di acquisti e centri di spesa correlati per i quali l'accentramento, in 
alternativa al livello Ente, rimane stabilito a livello di Area;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

visto il Decreto  della Regione FVG  n. 3180 / CULT del 16/09/2016 (pervenuto con PEC 
dd. 04/10/2016 al P.G. 182587) con il quale viene concesso al Comune di Trieste un contributo 
di Euro 56.000,00 per il sostegno dell'attività del sistema bibliotecario per l'anno 2016 ai sensi 
della L. R.  23/2015 art. 26 e della L.R. 34/2015 art. 4, commi 52 – 57 e al contempo viene 
liquidato a favore del Comune di Trieste l'importo di Euro 44.800,00, corrispondente all'80% del 
contributo concesso per l'anno 2016;

Responsabile del procedimento: dott.sas Gloria Deotto Tel: 040 675 8183 E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Fiorenza Persi Tel: 040 675 8164 E-mail: fiorenza.persi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Tel: E-mail: comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3214 / 2016



Pag. 2 / 4

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2749/2016 dd. 18/10/2016 con la quale si  
accerta l'entrata complessiva di Euro 56.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

– cap. 271000 per Euro 23.000,00 (acc. 2016/1226)
– cap. 46300 per Euro 33.000,00 (acc. 2016/1227);
–

rilevata la necessità di procedere all'acquisto di n. 6 corpi illuminanti a led per sostituire 
l'attuale corpo illuminante della Sala Adulti della  Biblioteca Quarantotti Gambini consentendo 
così un ambiente più luminoso agli utenti della biblioteca;

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.859/2013  dd  13.03.2013  del  Direttore 
dell'Area Servizi di Amministrazione – Area Città e Territorio che aggiudica in via definitiva il  
servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici 
(Global Service) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese SIRAM s.p.a (Capogruppo) per il  
periodo 01.07.2012 – 30.06.2017;

ritenuto  di  richiedere  un  preventivo  (P.G.205330)  alla  ditta  Bilifinger  Sielv  Facility  
Management srl, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Siram s.p.a (Capogruppo) per la 
fornitura ed installazione di n. 6 corpi illuminanti a led da incasso 600x600 31W 2700K;

visto il preventivo presentato in data 07.11.2016 (P.G.205330) dalla  ditta Bilifinger Sielv 
Facility Management srl che prevede, per la fornitura e posa in opera di n. 6 corpi illuminanti, un 
importo di euro 810,00 oltre all'onere dell'IVA al 22% per complessivi euro 988,20;

vista la nota di data 31.10.2016 (conservata agli atti) della Responsabile di Posizione 
Organizzativa Coordinamento Amministrativo dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e 
Sport che delega il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili  all'acquisto del corpo 
illuminante; 

    richiamata la legge n. 2018/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica 
Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto  
la soglia di euro 1000,00;

dato atto che la spesa è finanziata con contributi della Regione ai sensi L.R. 23/2015

          dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2016;

         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 
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);

      precisato che, ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;
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richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

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

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

         richiamata la Determinazione dirigenziale n. 49 dd. 30.04.2014 con la quale è stato 
conferito  alla  sottoscritta  l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Coordinamento 
amministrativo  e  gestione  contabile”  del  Servizio  Biblioteche  Civiche  –  Area  Educazione 
Università Ricerca Cultura e Sport – a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato 
elettivo,  con  un  prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la 
definizione delle competenze e delle risorse attribuite

DETERMINA

       per le motivazioni esposte nelle premesse,

1. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  euro   988,20  (IVA al  22% compresa)  al  fine  di 
acquistare  n. 6 corpi illuminanti a led per sostituire l'attuale corpo illuminante della gSala 
Adultih  della Biblioteca Quarantotti Gambini;

2. di affidare l'acquisto alla ditta Bilfinger Sielv Facility Management srl, (P.IVA  04131800270 ) 
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Siram s.p.a (Capogruppo),  con sede a Fossò 
(Venezia) in via VIII Strada, 9 per l'importo di euro  810,00 oltre all'onere dell'IVA al 22% per  
complessivi euro 988,20; 

3. 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);

4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 anno 2016 – Euro   988,20

6. di dare atto che la spesa di Euro 988,20 è finanziata con contributo regionale per il sostegno 
dell’attività del sistema bibliotecario per l’anno 2016 ai sensi della L. R.  23/2015 art. 26 e 
della L.R. 34/2015 art. 4, commi 52 – 57 ((acc. 2016/1226 al cap. 271000);
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 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 988,20 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 01168
010

Acquisto mobili e 
arredi per il 
Servizio 
Biblioteche 
Civiche

M3001 U.2.02.01.
03.001

 00604 00015 N 988,20 988,20:20
16

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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