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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. 2690 / 2016

Prot. Corr. 20° 7/1/82/4-2015 (2974)

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “FRAULINI". 
SPESA EURO 7.143,10.- IVA INCLUSA. CIG ZF91B698C8. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per garantire il buon funzionamento scuole dell'infanzia statali ed al fine di 
verificare  il  fabbisogno  di  beni  durevoli  (tavoli,  sedie,  arredo  vario),  è  stata  eseguita  una 
ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto urgente di tavolini,  
armadiature,  mobili  e  contenitori  di  varia  natura  per  la  sezione  gCh,  di  recentissima 
costituzione, della scuola dell'infanzia statale Fraulini di villa Carsia a Opicina in sostituzione di 
altrettanti vecchi e fatiscenti, non più a norma, che verranno a loro volta dismessi;

 verificato a seguito di sopralluogo, che l'arredo in essere è stato fornito dalla ditta GIOECA 
S.R.L.  V.le Tricesimo 103/7 -  33100 UDINE (UD), si rende necessario integrare la fornitura con 
mobili della stessa marca e modello degli arredi già forniti in precedenza, e non altri simili; 

vista la trattativa diretta n. 19952, esperita ai sensi dell'articolo dell'art. 36, comma 2 lettera 
A del vigente D.Lgs 50/2016,   sul MePA e conservata agli atti, con la quale la ditta  GIOECA 

S.R.L.  V.le Tricesimo 103/7 -  33100 UDINE (UD)  offre l'arredo richiesto, al prezzo di euro 
7.143,10. iva inclusa;

considerato  che,   la   spesa  per   la   fornitura  degli   arredi   in   argomento  ammonta  a   Euro 
7.143,10. Iva compresa;

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2016 per euro 7.143,10, ;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento del documento unico di  programmazione (DUP) -   periodo 2016-2018 ed il  
Bilancio di previsione 2016-2018; 
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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); 

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

d e t e r m i n a

1. di approvare  , per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo  36, comma 
2 lettera A del D.Lgs 50/2016, la spesa complessiva di Euro 7.143,10.  I.V.A. compresa, 

necessaria  per  procedere  all'acquisto  di  arredi  di  varia  tipologia  come come armadi, 
mobili bassi,  sedie,  tavoli, panche e giochi in legno necessari alla scuola dell'infanzia 
statale gFraulinih; 

2. di affidare  , per i motivi in esposti premessa, la fornitura alla ditta  GIOECA S.R.L.  V.le 

Tricesimo 103/7 -  33100 UDINE (UD) – C.F. /P.iva 01925250308 per un importo di Euro 
7.143,10. I.V.A. compresa;

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 
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  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  cone 

segue:            nel 2016 per euro 7.143,10.- ;

5. di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 

seguente:                   anno 2016 - euro 7.143,10.-;
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6. di dare atto che la spesa di euro 7.143,10.- è finanziata con urbanizzazioni;

7. di  autorizzare il  pagamento  delle  fatture  emesse  dall'impresa,  a  fornitura  eseguita, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.143,10 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 01112
100

Acquisto mobili e 
arredi per le 
scuole materne 
statali

L2003 U.2.02.01.
03.999

2502 00206 00099 N 7.143,10 anno 
2016 - 
euro 
7.143,10

 

IL/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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