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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

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 239 / 2017

Prot. corr. 20- 7/1/7/1- 2017 (367) 

OGGETTO: CIG Z001D2FA98 -  ACQUISTO  TERMOVENTILATORI PER IL BAGNO ALLA 
LANTERNA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA ELETTROVENETA S.p.A. - SPESA 
EURO 220,09.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che a  causa  delle  basse  temperature  di  questo  periodo  si  rende  necessario 
l'acquisto di  due stufette elettriche ventilate per la biglietteria ed i  servizi  igienici  del  Bagno 
Comunale marino alla Lanterna;

dato atto che il prodotto è presente sul MePA nell'iniziativa “MATEL 103 – Materiale Elettrico” 
ma non si raggiunge l'importo minimo fatturabile di Euro 200,00.- Iva esclusa, si ritiene pertanto 
il presente atto escluso dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti  
con legge 94/2012 e 135/2012;

vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 
450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
Euro 1.000,00.-  e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

individuato il  termoventilatore   VORTICE  CARDORE'  come  prodotto  idoneo  ai  locali  da 
riscaldare;

considerato che, ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 
2016,  n.  50,  dalle  ricerche  effettuate  per  le  vie  brevi  tra  gli  operatori  economici  che 
commercializzano materiale elettrico, l'unica ditta in grado di fornire tale prodotto, risulta essere 
la ditta  ELETTROVENETA S.p.A.  con sede in viale della NAVIGAZIONE INTERNA 48 - 35129 
- PADOVA (PD) Partita IVA 00184820280 che offre i termoventilatori al prezzo totale di Euro 
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220,09.- Iva inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
considerato che la spesa oggetto del provvedimento ammonta ad Euro 220,09.- Iva inclusa;

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2017 per euro 220,09.- ;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
sono compatibili  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); 

preso atto che a decorrere dal 01.01.2017, l'Amministrazione Comunale risulta in esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese 
in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; 

considerato,  nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-19, di sostenere la 
spesa di  cui  sopra  a carico del  bilancio  2017 in  misura  non superiore  mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

visti gli artt.
36 del D.Lgs 50/2016;
131 dello Statuto comunale;
107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale  e  stato  conferito  alla  dott.ssa  Donatella  Quarantotto  l’incarico  per  la  posizione 
organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo”  nell’ambito  dell’Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014;

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 la  spesa  complessiva  di  Euro  220,09.-  Iva  inclusa,  necessaria  per 
procedere all'acquisto di due stufette elettriche ventilate per la biglietteria ed i servizi  
igienici del Bagno Comunale marino alla Lanterna;

2. di affidare la fornitura, ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 
18  aprile  2016,  n.  50,  alla  ditta  ELETTROVENETA S.p.A.  con  sede  in  viale  della 
NAVIGAZIONE INTERNA 48 - 35129 - PADOVA (PD) - Partita IVA 00184820280 per un 
importo complessivo di Euro 220,09.- Iva al 22% inclusa;

3. 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 
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provvedimento sono compatibili 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);

4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell’anno 2017;

5. di  dare  atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa in  argomento  è  il 
seguente: anno 2017 - Euro 220,09.-;

6. di  autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

7.  di impegnare  la spesa complessiva di euro 220,09 ai capitoli di seguito elencati:  

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

2017 00175
100

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (BAGNI 
MARINI) (503-
001) A CURA 
DELL'AREA

M5002 U.1.03.01.
02.005

 00503 00001 D 220,09 anno 
2017 - 
Euro 
220,09

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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