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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. 2805 / 2016

Prot. Corr.  7/5/1/1 - 3/2016  (2310)

OGGETTO: Terzo impegno spese minute per l’anno 2016 - impegno di spesa euro 1.000,00 
(iva compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  ogni  anno  viene  impegnata  una  somma  per  far  fronte  al  pagamento  delle 
cosiddette “Spese Minute” entro il limite di Euro 620,00 (iva inclusa) per ogni prestazione, quale  
acquisto di beni o esecuzione di servizi;

rilevato che l’articolo 1 del “Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato” consente 
il decentramento della gestione delle “Spese Minute”, qualora se ne ravvisi l’esigenza;

dato atto che, così come comunicato con nota prot. n. 15° - 25/6-95 dd. 25.10.1995, è stato 
deciso di decentrare completamente la gestione delle “Spese Minute” ai singoli Servizi;

ritenuto,  quindi,  di  adottare  il  relativo  provvedimento  di  impegno  anche  per  l’anno 2016 in 
relazione alle effettive ed improrogabili necessità del Servizio Sport, al fine di evitare gravi danni 
alla prosecuzione ed al funzionamento del Servizio;

preso atto che per alcune di queste spese è necessario il pagamento immediato per contanti da 
effettuarsi  mediante  l’”Ufficio  Cassa”  dei  “Servizi  Economali”  su  richiesta  espressa  con 
determinazione sottoscritta dal Dirigente del Servizio e conseguente rimborso alla cassa stessa, 
pari rendiconto, da effettuarsi tramite il Servizio di Ragioneria;
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richiamata la dx 197/2016 del direttore dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport  
con la quale viene delegato per l'anno 2016 ciascun Servizio dell'Area ad effettuare gli acquisti  
con la procedura delle spese minute mediante l'assunzione degli impegni di spesa nel limite di  
euro 1.000,00 (iva compresa) da integrare eventualmente nel corso dell'anno fino all'importo  
complessivo di euro 3.000,00 (iva compresa) per il Servizio Sport;

tenuto conto che con le dx 556/2016 e 1925/2016 è stato impegnato un importo complessivo di 
euro 1.750,00 (iva compresa) per spese minute relative all'anno 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);

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

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

DETERMINA

1)  di  attribuire,  per  i  motivi  specificati  in  premessa,  un  fondo  pari  a  Euro  1.000,00  (iva 
compresa)  per  effettuare  il  pagamento  delle  cosiddette  “Spese  Minute”  attinenti  il  Servizio 
Sport,  con  le  modalità  previste  dagli  articoli  16  e  17  del  “Regolamento  dei  Servizi  di 
Provveditorato ed Economato” approvato con deliberazione consiliare n. 530 dd. 15.5.1987;

2) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture che verranno emesse, qualora riscontrate 
regolari e conformi alle forniture e prestazioni erogate;

3) di autorizzare l’”Ufficio Cassa” dei “Servizi Economali” ad anticipare quelle spese per le quali 
sia indispensabile il pagamento immediato.

4) 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); 

5) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2016;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento �il seguente:  
anno 2016 - Euro 1.000,00;
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7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati:  

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

2016 00175
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.007

1204 00205 00022 N 500,00 2016:500,
00

2016 00175
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (BAGNI 
MARINI) (503-
001) A CURA 
DELL'AREA

M5002 U.1.03.01.
02.007

1204 00503 00001 N 150,00 2016:150,
00

2016 00274
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I BAGNI DIURNI - 
rilevante IVA - A 
CURA 
DELL'AREA

M5021 U.1.03.01.
02.007

1204 00205 00099 N 150,00 2016:150,
00

2016 00176
535

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

M5003 U.1.03.02.
09.004

1313 00205 00022 N 200,00 2016:200,
00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                               Liliana MESSINA
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