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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 MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE CIVICI MUSEI HENRIQUEZ E RISORGIMENTO

REG. DET. DIR. N. 2538 / 2016
Prot. corr.1156/16  XVII/A-1

OGGETTO: Spese minute per acquisto beni di consumo o materie prime per il Servizio Museo 
di Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione e Progetti Culturali.  
Impegno di spesa di euro 150,00 - iva inclusa. - CIG Z731B40807 -

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che annualmente viene impegnata la spesa per far fronte al pagamento delle 
cosiddette  Spese  Minute  entro  il  limite  di  euro  620,00  per  ogni  prestazione  (iva  inclusa),  
richiesta da uffici, servizi ed istituti comunali e di pertinenza del Comune, quale acquisto di beni,  
esecuzione di lavori, prestazione di servizi, ecc.;

rilevato che ai sensi dell'art. 22 del predetto Regolamento l'Amministrazione ha deciso di  
decentrare la gestione delle cosiddette “spese minute”, per acquisti urgenti ed indispensabili,  
affidandole ai singoli Servizi comunali;

visto il Regolamento di Contabilità e la disciplina relativa alla procedura delle cosiddette 
“spese minute” con la quale viene demandato ad ogni singolo dirigente l’atto con il quale viene  
impegnata la spesa necessaria;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 197/16 con la quale, ciascun Servizio dell'Area 
Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport è stato delegato per l'anno 2016 ad effettuare 
gli acquisti con la procedura delle spese minute mediante l'assunzione di impegni di spesa, nel 
limite di Euro 1.000,00.= a carico dei capitoli per acquisto beni di consumo o materie prime 
indicati nel suddetto provvedimento; 

atteso che tale importo potrà essere integrato nel corso dell'anno, qualora l'impegno sia 
esaurito, nel limite massimo complessivo di euro 3.000,00 per il servizio Museo Arte Moderna, 
Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; 
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precisato  che  la  procedura  oggetto  di  delega  comprende,  oltre  all'assunzione 
dell'impegno di  spesa,  anche il  successivo ordine,  la  verifica e la  liquidazione delle  fatture 
relative agli acquisti effettuati;

vista  la  legge  n.  208/2015,  art.  1,  comma 502,  che  stabilisce  l'obbligo  del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari 
o superiore a euro 1.000,00 e fino all'importo della soglia comunitaria, lasciando la possibilità 
alle pubbliche amministrazioni di utilizzare altre procedure al di sotto di questo valore;

vista le precedenti determinazioni dirigenziali n. 496/2016, 899/2016, 1275/2016 e 2145/16 

con cui si è provveduto ad impegnare l’importo complessivo di euro 1.275,00 per  la fornitura di 
beni e servizi relativi al 2016;

data l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2016-2018  avvenuta  con  deliberazione 
consiliare  n.  40  del  31/05/2016,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  cui  vengono 
stanziati gli importi massimi di spesa consentiti;

appurata la necessità, in relazione alle effettive ed improrogabili necessità del Servizio, di  
adottare pertanto,  per l’anno 2016, un ulteriore provvedimento per  l’importo di  150,00  IVA 
compresa per consentire il regolare funzionamento del Servizio;

riconosciuta l'opportunità del ricorso alla trattativa privata diretta per tali forniture di beni e 
servizi  in  quanto,  sia  per  l'entità  non  rilevante  delle  singole  spese  che  per  l'urgenza  delle 
forniture,  trovano  applicazione  le  disposizioni  del  regolamento  comunale  per  le  spese  in 
economia;

       dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.l. GS. 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 
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);                      

      richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 27/2014 del Direttore del Servizio Museo 
Arte Moderna Revoltella,  Musei Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  con la quale è stato 
conferito  alla   dott.ssa  Antonella  Cosenzi  l'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa 
“Responsabile Civici Musei Henriquez e Risorgimento”  a decorrere dal 01.05.2014 e fino al 
termine del mandato elettivo;

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

visti  l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale e gli  
articoli 36 e 95 del d.to l.gs 50/2016;

    DETERMINA
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1. di approvare  la spesa complessiva di euro 150,00 iva inclusa per effettuare il pagamento 
delle cosiddette Spese Minute con le modalità previste all'art. 22 del Regolamento per le 

Spese in Economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd.  04.10.2004 per il 
Servizio   Museo   di   Arte   Moderna   Revoltella,   Musei   Civici   e   Promozione   e   Progetti 
Culturali relative all'anno 2016; 

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.l. GS. 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 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);  

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2016 – euro 150,00;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario – Tributi e Partecipazioni Societarie a liquidare le  
fatture/note spesa presentate, accertate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 150,00 al capitolo di seguito elencato: 
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00158
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- ril. IVA - A CURA 
DELL'AREA

M1005 U.1.03.01.
02.005

 00604 00014 N 150,00 2016:150,
00
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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