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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. 3595 / 2016

Prot. Corr.  15/1/3 - 17/2016  (2600)

OGGETTO:  Stadio  “Rocco”  -  riparazione  e  manutenzione  trattore  “Carraro”  -  integrazione 
impegno 2016/7075 per un importo di euro 115,90 (iva compresa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello  
Stadio “Rocco”, dove è indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il  
mantenimento del servizio;

tenuto conto che con dx 2673 dd. 11/10/2016 (imp. 2016/7075) è stato impegnato l'importo di  
euro  841,56  (iva  compresa)  per  un  intervento  di  riparazione  e  manutenzione  del  trattore 
“Carraro” in dotazione alla struttura sportiva suddetta mediante la ditta “Agricola Chittaro” - Via  
Trieste, 24 - Villa Vicentina (UD) la quale aveva presentato un preventivo di massima in quanto 
non era possibile formulare un preventivo esatto senza la presenza della macchina in sede;

considerato che alla ricezione della macchina agricola in argomento la ditta “Agricola Chittaro”  
ha riscontrato anche la necessità di sostituire la batteria del trattore per un importo complessivo 
di euro 115,90 (iva compresa);

che pertanto si rende necessario integrare l'impegno 2016/7075 per un importo di euro 115,90 
(iva compresa);

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 integrare l'impegno 2016/7075 (assunto con la dx 2673 dd. 11/10/2016 citata in premessa) 
relativo  all'intervento  di  riparazione  e  manutenzione  del  trattore  “Carraro”  in  dotazione  allo 
Stadio “Rocco” per un importo di euro 115,90 (iva compresa); 

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 115,90;

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

6) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160007075 0 Stadio Rocco - riparazione e 
manutenzione trattore Carraro 
- ditta Agricola Chittaro  
15/1/3-11/2016(2219)

0017653
5

115,90 + 2016:115,90

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                                Liliana MESSINA
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