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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR. FINANZIARIA

REG. DET. DIR. N. 2379 / 2015

Prot. Corr. 33/1/2013/65(13213)

OGGETTO: Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina. Liquidatore dott. Emilio 
Ressani. Impegno di spesa anno 2015 per euro 4.567,68, oneri previdenziali ed IVA inclusi.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 dd. 14.03.2011 è stato disposto lo scioglimento e

messa in liquidazione del Consorzio per la gestione del Laboratorio di Biologia Marina e con successivo

atto notarile, redatto dal Notaio Camillo Giordano, è stato perfezionato l’atto di messa in liquidazione

del  Consorzio  medesimo, i  cui  Enti  consorziati  sono il  Comune di  Trieste, la  Provincia  di  Trieste  e

l’Università degli Studi di Trieste;

che con determinazione dirigenziale n. 1694 dd. 6 maggio 2011 è stato tra l’altro nominato il

commissario liquidatore nella persona del dottore commercialista Mario Calligaris;

che nel corso dell’Assemblea dei Soci consorziati, tenutasi in data 17 maggio 2012, si è preso atto

delle dimissioni dalla carica da parte del dott. Mario Calligaris ed è stato formalmente nominato, in sua

sostituzione, il dottor Emilio Ressani;

con  determinazione  dirigenziale  n. 4470  dd. 31.10.2012  del  Gabinetto  del  Sindaco  è  stato

conferito, in recepimento di quanto deliberato nella seduta dell’Assemblea Soci sopra citata, l’incarico di

liquidatore del Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina al dott. commercialista

Emilio Ressani a decorrere dal 17/5/2012 in surroga al dott. Mario Calligaris dimissionario;

che nell’ambito della medesima Assemblea il dott. Emilio Ressani ha dato la propria disponibilità

ad assumere la carica di commissario liquidatore, precisando che il compenso proposto, in complessivi

euro 1.800,00.- netti al mese per le prime due annualità e in complessivi euro 900,00.- netti al mese per

le successive, cui vanno aggiunti  gli  oneri previdenziali  e l’IVA dovuti  per legge, sarà a carico dei tre

soggetti  consorziati, da  ripartirsi  in  quote  uguali  con una  spesa  mensile  netta  per  ciascuno di  euro

600,00.- per le prime due annualità e di euro 300,00 netti per le successive, più oneri previdenziali ed

IVA;
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rilevato che, a far data dal  1° gennaio 2013, la competenza alla  liquidazione del corrispettivo

dovuto al  liquidatore  del  Consorzio  è  stata  formalmente  attribuita  alla  Direzione  dell’Area  Risorse

Economiche e Finanziarie; 

considerato che il dott. Ressani nel mese di aprile 2014 aveva rassegnato le sue dimissioni, già più

volte annunciate, e che prima di allora Questa Amministrazione non è stata messa a conoscenza del

prosieguo di alcuna attività ulteriore rispetto a quelle precedenti già liquidate;

che solo di recente si è appreso la notizia che le dimissioni rassegnate dal liquidatore non hanno

avuto alcun seguito, e che pertanto lui ricopre ancora tale ruolo;

evidenziata, quindi, solo ora sulla base delle informazioni recentemente ricevute, la necessità di

riconoscere l'incarico di commissario liquidatore del Consorzio LBM anche per l'anno 2015, considerato

che la procedura di liquidazione dello stesso non si è ancora conclusa;

ritenuto  pertanto  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  4.567,68  pari  ad  un  totale

compensi di euro 3.600,00, oltre al contributo previdenziale del 4% (per complessivi euro 144,00) ed IVA

al 22% (per complessivi euro 823,68), tenuto conto che le prime due annualità a 600,00 euro mensili

cadauno sono scadute il 16.05.2014 e che da tale data il compenso mensile a carico di ciascun socio

consorziato si è ridotto a 300,00 euro;

dato atto che la spesa sopra citata trova copertura al capitolo 400 “Prestazioni di servizi per il

Servizio finanziario – Tributi, Partecipazioni Societarie” del bilancio corrente;

dato  atto  che  l’incarico  in  oggetto, per  quanto  sopra  indicato, è  stato  conferito  dagli  Enti

consorziati al di fuori di una procedura comparativa e che lo stesso rientra comunque tra le esclusioni di

cui  alla  lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento degli Uffici  e Servizi  del  Comune di Trieste

emanato in attuazione dell’art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e succ. mod. approvato con DG 435

del 29/08/2009 e succ modifiche ed integrazioni; 

dato  atto  altresì  che, ai  sensi  della  lett. L)  dello  stralcio  del  Regolamento  sopra  richiamato,

l’incarico risulta comunque conferito (per la quota di spettanza del Comune di Trieste) all’interno del

limite massimo di spesa annuo fissato nel bilancio di previsione;

visto il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione

dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati  dal  D.L. n. 112 del 25 giugno 2008

convertito con la L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giuntale n. 435 del 29/08/2009 e

succ modifiche ed integrazioni, ALLEGATO lett. I) che prevede la pubblicazione sul sito web dell’ Ente dei

provvedimenti di affidamento degli incarichi; 

tenuto conto che la presente procedura si inquadra nella normativa di cui al D.Lgs. 165/2001 e

che pertanto non si applicano le norme del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici - relative alla

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  del  DURC,  anche  alla  luce  dei  chiarimenti  contenuti  nella

Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP, punto 4.3 delle linee guida;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  prendere  atto, sulla  base  degli  atti  richiamati  nelle  premesse, dell’avvenuto affidamento  in
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qualità di commissario liquidatore del Consorzio di Biologia Marina di Trieste al dottor Emilio
Ressani a decorrere dal 17/5/2012 in surroga al dott. Mario Calligaris – dimissionario;

2. di autorizzare, per l’incarico di cui al punto che precede, la spesa complessiva per l'anno 2015 di
euro 4.567,68 pari ad un totale compensi di euro 3.600,00, oltre al contributo previdenziale del
4% (per complessivi euro 144,00) ed IVA al 22% (per complessivi euro 823,68);

3. di dare atto che tale spesa, secondo quanto esposto nelle premesse che si intende integralmente
riportato, corrisponde alla quota di 1/3 a carico del Comune di Trieste quale Ente consorziato
rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2015, tenuto conto che dalla data del 16.05.2014 il
compenso mensile a carico di ciascun socio consorziato si è ridotto a 300,00 euro;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.567,68 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000400 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER
IL SERVIZIO 
FINANZIARIO
-TRIBUTI, 
PARTECIPAZI
ONI 
SOCIETARIE

I5005 00019 1307 00999 00099 C 4.567,68  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Trieste.

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

Pratica ADWEB n.  2379 / 2015



.

comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR. FINANZIARIA

REG. DET. DIR. N. 2379 / 2015

OGGETTO: Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina. Liquidatore dott. Emilio 

Ressani. Impegno di spesa anno 2015 per euro 4.567,68, oneri previdenziali ed IVA inclusi.Prot. Corr. 

33/1/2013/65(13213)

Allegati:

 

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Numero
Dato

Contabile

E/

S
Anno

Impegno

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE

Sotto

conto
Siope

C/

S
Note

20150005934 Impegno S 2015   00000400 4.567,68  I5005 00019 1307 C  

 

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 2379 / 2015

adottato il 15/09/2015 16:12:11

esecutivo il 21/09/2015 17:18:40

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Di Maggio  Vincenzo 15/09/2015 16:12:11

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  21/09/2015  17:18:40  da
Tirrico  Giovanna.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e



.

firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


