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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 SPORT

PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1382 / 2016

Prot. Corr.   7/5/2/4 - 2/2016  (1154)

OGGETTO: Palachiarbola - intervento di manutenzione veicolo “Fiat Scudo” targato AT848FB - 
ditta “Planine Autoriparazioni” - impegno di spesa di euro 459,37 (iva compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  nell’ambito  delle  competenze  del  Servizio  Sport  rientra  la  gestione  del 
Palachiarbola,  dove  è  importante  intervenire  con  continuità  e  tempestività  per  garantire  il  
mantenimento del servizio;

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione 
del  veicolo  “Fiat  Scudo”  immatricolato  nell'anno  1998  con  targa  AT848FB,  utilizzato  per 
l’effettuazione di carico e scarico merci necessarie al  regolare funzionamento della struttura 
sportiva suddetta;

preso atto  che per la fornitura di  beni  e  l'erogazione di  servizi  di  importo inferiore ad euro 
1.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante “Mepa” (L. 208/2015 - art. 1 -  
comma 502);

considerato che è stata contattata la ditta “Planine Autoriparazioni” - V. Fabio Severo, 22 (TS),  
che  ha  già  operato  in  diverse  circostanze  con  piena  soddisfazione  dell’Amministrazione 
Comunale dando prova di serietà e convenienza, la quale ha preventivato un importo di euro 
376,53 (iva esclusa) per un intervento di manutenzione del veicolo “Fiat Scudo” in dotazione al 
Palachiarbola;

richiamato il  regolamento  comunale per  le  spese in  economia  approvato  con deliberazione 
consiliare n° 78 dd. 04/10/2004;
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visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

vista  la  determinazione  n°  13/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1)  di  affidare  un  intervento  di  manutenzione  del  veicolo  “Fiat  Scudo”  targato  AT848FB  in 
dotazione al Palachiarbola alla ditta “Planine Autoriparazioni” - V. Fabio Severo, 22 (TS) per un 
importo complessivo di euro 459,37 (iva compresa);

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2016 per un importo di 
euro 459,37;

3) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione erogata;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 459,37 (iva compresa) al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00176
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
09.001

1312 00205 00022 N 459,37 2016:459,
37

 
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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