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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Determinazione n. 26 / 2016   SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE 
PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Prot. Corr. 2016-22779-27/3-49/2016

OGGETTO: Richiesta anticipazione all'Ufficio Cassa Economato per il rinnovo di n. 1 CNS 
(Carta Nazione dei Servizi) all'Infocamere S.C.P.A. presso la Camera di Commercio di 
Trieste, per la firma digitale da assegnare all'arch. Ave Furlan dirigente del Servizio Edilizia 
Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico - Spesa Euro 25,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che è in prossima scadenza la CNS – Carta nazionale dei servizi  
con dispositivo di firma digitale, a nome della responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 
Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico, arch. Ave Furlan; 

visto che il suddetto dispositivo è stato acquistato dal Comune di Trieste presso 
la Camera di  Commercio di  Trieste e che risulta vantaggioso  in  termini  di   tempo e di 
convenienza economica provvedere al rinnovo per ulteriori tre anni presso il  medesimo 
ente fornitore;

rilevato che il costo unitario di rinnovo di una CNS è pari a Euro 25,00 (IVA 
inclusa);

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'assunzione,  a  carico  del  bilancio  corrente, 
dell'impegno  relativo  alla  spesa  in  oggetto  poiché  trattasi  di  spese necessarie  per  far 
fronte  a  prestazioni  indilazionabili  ed  indispensabili,  che  trova  copertura  tra  gli  
stanziamenti previsti per le spese minute per l'anno 2016 di cui all'impegno 2016-3169 al  

capitolo 207500;
dato atto che:
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.

1) con deliberazione consigliare n. 40 dd. 31/05/2016 è stato approvato il  Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

2) l'obbligazione avrà scadenza nel 2016;

3) 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 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);visto il Regolamento 
per le spese in economia del Comune di Trieste;

visto l'art.  36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

visto  l’art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  circa  la  competenza 
all’adozione dell’atto;

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

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

DETERMINA

1. di approvare ed autorizzare il pagamento con i fondi economali dell'importo di Euro 
25,00, relativo al rinnovo di 1 smart card con rispettivi certificati di firma digitale per la  

dirigente  del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità  e 
Traffico arch. Ave Furlan;

2. di dare atto che la spesa totale pari a Euro 25,00 trova copertura sul cap. 207500 
all’imp. 3169/16;

3. di autorizzare l’Ufficio Cassa Economale ad effettuare un’anticipazione di cassa 
pari a Euro 25,00 alla dipendente Gianna Filippi;

4.  di  produrre  successivamente  all’Ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione 
idonea attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale

Determinazione n. 26 / 2016



 Atto n. 26 del 21/07/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FURLAN AVE
CODICE FISCALE: FRLVAE53L53L424T
DATA FIRMA: 21/07/2016 11:37:53
IMPRONTA: 287E7750515003F4FD72576FA353EFBCD74C4652D89D025654DD63E19E4B2636
          D74C4652D89D025654DD63E19E4B263694CE439ADC8FE01DCA32E654A9CD701A
          94CE439ADC8FE01DCA32E654A9CD701A56ECB5B494A539FB59CEAC800643084D
          56ECB5B494A539FB59CEAC800643084D0F197A078279F661BFA3AC8BF0A2ABB8


