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

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 1414 / 2016

Prot. corr. 16-14778/27/15/20

OGGETTO: Dotazione biglietti autobus per il Servizio Ambiente ed Energia.  Incremento di 
spesa Euro 135,00 dell'impegno 16/2062 - CIG  Z6617E6BD8

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che per  l'esecuzione di  attività istituzionali  del  Servizio  Ambiente ed Energia,  da 
svolgersi  fuori  sede municipale,  in ambito comunale,  è  necessaria una dotazione di biglietti 
autobus;

dato atto che gli oneri di spostamento per ragioni di servizio non possono essere posti a carico  
del singolo dipendente;

atteso che ancorché l'Amministrazione comunale si trova in esercizio di bilancio provvisorio, la 
spesa  è indispensabile  in  quanto bisogna provvedere  urgentemente all’acquisto  dei  biglietti 
autobus in argomento e tenuto conto che la dotazione disponibile è pressoché esaurita, per cui 
necessita dotarsi di un quantitativo minimo sufficiente di biglietti per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale del Servizio;

ritenuto quindi di provvedere all’acquisto di n. 100 biglietti per un totale complessivo di Euro 
135,00 e di incrementare di tale importo l'impegno 16/2062 a carico del cap. 239000 ;

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011.n. 118;
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DETERMINA

1. di incrementare l'impegno n. 16/2062 a carico del cap. 239000 di Euro 135,00 necessari 
all'acquisto di biglietti autobus occorrenti per lo svolgimento dell'attivit�istituzionale del Servizio 
Ambiente ed Energia, come di seguito elencato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160002062 0 Dotazione biglietti autobus 
per il Servizio Ambiente e 
Energia    16-27/15/20-161

0023900
0

135,00 +  

1. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  della  Trieste  Trasporti  S.p.A.  relative 
all'acquisto dei biglietti bus di cui trattasi, ravvisate regolari;

2. di dare atto che il personale interessato può far uso dei biglietti bus esclusivamente per 
motivi di servizio;

3. di dare atto, inoltre, che la dotazione viene assegnata agli Uffici comunali e non ai singoli  
dipendenti  e,  pertanto,  non  costituisce  in  alcun  modo  indennità  aggiuntiva  alla 
retribuzione concessa al livello di appartenenza degli stessi;

4. di dare atto che la spesa in argomento verrà a scadenza nel corso dell'anno 2016.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ing. Gianfranco CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale
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