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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. 2953 / 2016

Prot. Corr.  7/5/2/4 - 4/2016 (2377)

OGGETTO: Palachiarbola - intervento di riparazione lavapavimenti “Abila 52 BT” - ditta “Tecno 
Clean” - impegno di spesa di euro 307,44 (iva compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta del  
Palachiarbola, dove è indispensabile 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 riparazione 
della macchina lavapavimenti “Abila 52 BT” in dotazione alla 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);

tenuto conto che,  pertanto,  è stata contattata la  ditta  “Tecno Clean S.r.l.”  -  V.  Calipari,  7  - 
Cordenons (PN), che ha fornito la macchina lavapavimenti suddetta, la quale ha preventivato 
un importo di euro 252,00 (iva esclusa) per l'intervento di riparazione in argomento;

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);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18.4.2016;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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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  affidare alla ditta  “Tecno Clean S.r.l.”  -  V. Calipari,  7 -  Cordenons (PN) l'intervento di 
riparazione della macchina lavapavimenti “Abila 52 BT” in dotazione al Palachiarbola (citato in 
premessa) per un importo complessivo di euro 307,44 (iva compresa) sulla base del preventivo 
presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) 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);

3) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2016 - Euro 307,44;

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

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 307,44 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

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.
09.004

1313 00205 00022 N 307,44 2016:307,
44

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                                Liliana MESSINA

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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