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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 3275 / 2016

Prot. Corr. 6-11/8/16-87-(13604) 

OGGETTO: trasferimento temporaneo urgente della scuola dell'infanzia comunale "Il Giardino 
dei Sogni" di via Boegan n. 5 per il periodo dal 16 al 30 novembre 2016. Servizio di trasporto 
scolastico dei bambini dalla sede originaria alla scuola ospitante di via dell'Istra 54-56. Impegno 
di spesa per complessivi Euro 2.016,00 -  IVA inclusa. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

presso la scuola dell’infanzia comunale "Il Giardino dei Sogni" con sede in via Boegan n. 5, vi è 
la presenza di roditori che rende necessaria l'immediato trasferimento del servizio dal 16 e sino 
al  30 novembre 2016, al  fine di  provvedere in massima sicurezza ai  necessari  interventi  di  
disinfestazione,  sanificazione e pulizia straordinaria degli  ambienti  a garanzia di  tutela delle 
necessarie condizioni di igiene e salubrità ambientale;

 Stabilito che 

per  tutta  la  durata  dei  suddetti  interventi,  i  servizi  scolastici  normalmente  svolti  presso  la 
struttura comunale su citata vengano svolti in alcune aule della “scuola-contenitore” sita in via 
dell'Istria n. 54-56;

Considerato che 

al fine di garantire la continuità dei predetti servizi e, nel contempo, non creare disagi all’utenza,  
si  rende necessario  erogare  un urgente  servizio  di   scuolabus dalla  sede  originaria  di  via 
Boegan, n. 5 alla scuola ospitante di via dell'Istria n. 54-56;

per  la  ricerca  della  Ditta  fornitrice  di  tale  servizio,  in  via  d'urgenza,  ai  sensi  del  comma 2 
dell’articolo 36,  lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è provveduto a richiedere un preventivo alla 
ditta  Trieste Trasporti  S.p.a.  che opera abitualmente con l'Amministrazione Comunale per la 
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resa professionale di analoghi servizi, con piena soddisfazione del Servizio e dell'utenza;

Accertata  la necessità di  procedere all’affidamento del servizio citato, al  fine di  permetterne 
l’erogazione durante tutte le giornate feriali di apertura delle scuole, dal lunedì al venerdì, in 
base al calendario scolastico, a far data dal 16 e sino al 30 novembre 2016;

Preso atto che 

per il servizio in oggetto, il preventivo pervenuto dalla Trieste Trasporti S.p.a. prevede un costo 
complessivo  pari  ad  Euro  2.016,00  (Iva  la  10% inclusa),  conservato  agli  atti  istruttori  del  
presente provvedimento e ritenuto congruo in ragione delle tempistiche e delle modalità di resa 
di servizio richieste;

la  suddetta  spesa  trova  copertura  alla  prenotazione  n.  2746,  esercizio  2016,  sul  capitolo 
140060, di cui alla determinazione n. 79/2016 del Responsabile di P.O. Gestione Amministrativa 
e  Contabile  dei  Servizi  Educativi,  relativa  al  servizio  di  trasporto  dei  bambini  delle  scuole 
dell’infanzia comunali in occasione di uscite didattiche;

Dato  atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs n.  267/2000 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 il DUP e il Bilancio 2016-2018 approvati con Deliberazione Consiliare n. 50/2016 e il PEG 
per l'esercizio in corso;

Visti il D.Lgs n. 50/2016 e il vigente Regolamento Comunale per le spese in economia;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati: 

1. di affidare alla Trieste Trasporti S.p.a. l’incarico di svolgere il servizio in premessa  a far 
data dal 16  al 30 novembre 2016

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160002746 0 Servizio trasporto uscite 0014006 2.016,00 -  
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didattiche bambini scuole 
infanzia comunali - periodo 
febbraio-dicembre 2016    16-
14/3-2016-2(315)

0

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.016,00 ai capitoli di seguito elencati:

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

2016 0014006
0

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE 
IVA

L0003   00206 00099 N 2.016,00  

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

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

anno 2016 – Euro 0,00.-
anno 2017 – Euro 2.016,00

anno 2018 – Euro 0,00.-

  IL DIRETTORE DI SERVIZIO                               
  (dott.ssa Manuela Salvadei) 

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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