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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO E COORD.TO AMMIN.VO-CONTABILE 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 424 / 2017

Prot. corr. n. 4-7/5- 6-2017 (9100).

OGGETTO: Integrazione  abbonamento rivista specialistica - Lo Stato Civile Italiano - canone B 
con video corsi  per  gli  uffici  dei   Servizi  Demografici.  Spesa complessiva EUR  53,00 IVA 
inclusa.  
CIG ZDC1B829D2.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che gli uffici dei  Servizi Demografici con Determina Dirigenziale n. 2751/2016 

dd 24/10/2016 hanno provveduto al rinnovo per l'anno 2017, della rivista specialistica “Lo Stato 
Civile   Italiano”  Editrice SEPEL (Minerbio – BO)  C.F.  00285910378,  per  un  importo di  EUR 
246,00;

rilevata     la   necessità   di   dotare   gli   uffici   preposti   all’espletamento   delle   pratiche   di 
anagrafe, stato civile, leva ed elettorale anche della possibilità di usufruire del programma di 
video   corsi   proposti   dal   canone   B   in   abbinamento   al   sopra   indicato   abbonamento   già 
sottoscritto;

valutata congrua l'offerta proposta prot. n. 1/2142017 (9069) P.G. 36353 conservata agli  
atti, che prevede il passaggio al canone B rivista cartacea Lo Stato Civile Italianocon video 
corsi più gratis tutti i video corsi 2015/2016  con un'integrazione di EUR 53,00 per un totale di  
EUR 299,00 importo scontato rispetto il prezzo originario di EUR 335,00;

constatato che in seguito dell'accentramento delle spese a cura dell'economato, con nota 
dd 14/10/2015 tale ufficio centrale,  procede esclusivamente all'acquisto dei  quotidiani Italia 
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Oggi e il Sole 24 Ore;

 considerato che in base la previsione di cui all'art. 1, comma 450, L.N. 296/2006, come 
da ultimo modificato dalla L.n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) da cui deriva per le pubbliche 
amministrazioni   l'esclusione   dell'obbligo   di   utilizzare   degli   strumenti   elettronici   (MEPA)   ivi  
previsti per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad EUR 1.000,00;

tenuto   conto   che   con   mail   dd   04/09/2015   del   direttore   di   Area   Romana   Meula,   si  
autorizza  la PO Elettorale, Decentramento e Coordinamento amministrativo/contabile SSDD, 
Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi ad acquisti di materiale 
specifico per i servizi demografici e decentramento;

dato atto che dal 1° gennaio 2017 il Comune di Trieste si trova nell'esercizio provvisorio 
ai  sensi  dell'art.  163,  commi  3 e 5,  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come modificato dal  D.Lgs.  
126/2014;

considerato che l'integrazione dell'abbonamento Lo Stato Civile Italiano rientra tra  le 
spese indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio, per le quali si procede 
all'assunzione del relativo impegno anche in esercizio provvisorio;    

ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di impegnare la spesa complessiva  di 
EUR 53,00;

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);

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa  l'integrazione 
dell'abbonamento  alla  rivista  specialistica  -  Lo  Stato  Civile  Italiano  -  Editrice  SEPEL 
(Minerbio – BO) C.F. 00285910378 canone B con video corsi per un totale di EUR  53,00 
IVA inclusa CIG ZDC1B829D2;

2. di dare atto che i pagamenti degli abbonamenti vengono effettuati anticipatamente;
3. di  dare  atto  che  dal  1°  gennaio  2017  il  Comune  di  Trieste  si  trova  nell'esercizio 

provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
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dal D.Lgs. 126/2014, e che la spesa per  l'integrazione dell'abbonamento Lo Stato Civile 
Italiano   rientra tra le spese indilazionabili  ed indispensabili  per il  funzionamento del 
servizio, per le quali si procede all'assunzione del relativo impegno anche in esercizio 
provvisorio;

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   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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2017 per EUR  53,00;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017- EUR  53,00;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 53,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2017 0007850
5

ACQUISTO PUBBLICAZIONI 
PER SERVIZI DEMOGRAFICI 
A CURA DELL'AREA

Q5000 U.1.03.01.0
1.001

 00999 00099 N 53,00 2017:53,0
0

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Editrice SEPEL (Minerbio - 
BO) C.F. 00285910378.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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