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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

OGGETTO: CIG Z101BAE1E0 - Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il
sis Collodi (fascia 6-13 anni) aggiudicata alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di San
Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019: ordini da  catalogo ufficiale.
Impegno di spesa di euro 6.791,35.- più IVA (euro 1.494,10.-) per un totale di euro
8.285,45.- IVA compresa. Prot. 20°- 7/1/91//5 – 2016. Sez. 3415

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3158 / 2016

adottato il 10/11/2016 18:23:33

esecutivo il 24/11/2016 16:51:36

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Quarantotto  Donatella 10/11/2016 18:23:33

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  24/11/2016  16:51:36  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.
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donatella..quarantotto@comune.trieste.it 

Posta Elettronica Certificata 

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo Tel: 0406758405 E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it (PEC) 
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REG. DET. DIR. N. 3158 / 2016 

 
Prot. corr. 20°- 7/1/91/5 –  2016 

Sez. 3415 

OGGETTO: CIG Z101BAE1E0 - Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis 
Collodi (fascia 6-13 anni) aggiudicata alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) 
– Cod fisc. e P. IVA 02027040019: ordini da  catalogo ufficiale. Impegno di spesa di euro 6.791,35.- più IVA 
(euro 1.494,10.-) per un totale di euro 8.285,45.- IVA compresa.  
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

PREMESSO CHE 
con determinazione dirigenziale n. 3071/2016 è stata aggiudicata alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di S. 
Maurizio Canavese (TO) la fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis Collodi 
(fascia 6-13 anni); 
 
DATO ATTO CHE 
la gara prevede la stipula tra l'aggiudicatario della fornitura e l'Amministrazione appaltante di un accordo 
quadro che contempla la fornitura di ulteriori articoli contenuti nel Catalogo ufficiale della Borgione 
Centro Didatttico S.r.l. previa applicazione dello sconto unico pari al 15 % sui prezzi di listino in vigore; 
 
RITENUTO 
 di effettuare un secondo ordine per una  spesa di euro 6.791,35.- più IVA (euro 1.494,10.-) per un totale 
di euro 8.285,45.- IVA compresa per l'acquisto da Catalogo ufficiale di ulteriori sussidi ricreativi e giochi 
per i ricreatori comunali e il sis Collodi (fascia 6-13 anni); 
 
PRESO ATTO CHE 
con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico 
di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000); 
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DATO ATTO CHE 
ai sensi dell'art. 183, comma 8 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); 
 
VISTI  

• il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95; 
• lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n. 

60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001; 
• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  
• la determinazione dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la 

determinazione dirigenziale n. 47/2015, con cui  sono stati parzialmente modificati i contenuti ed 

è stato confermato con decorrenza 01.08.2015 l'incarico alla dott.ssa Donatella Quarantotto 
relativo alla p.o. coordinamento amministrativo; 

 
VERIFICATO CHE                   
la ditta è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso 
dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per 
attività inerenti alla fornitura oggetto di affidamento; 
 
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 di euro 8.285,45.- IVA 22 % compresa necessaria alla fornitura, da Catalogo 
ufficiale,  di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis Collodi (fascia 6-13 anni) da 
parte della Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 
02027040019; 

2. di effettuare un secondo ordine, nell'ambito della fornitura affidata con determinazione 
dirigenziale n. 3071/2016 alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di S. Maurizio Canavese (TO) da 
Catalogo, per un importo di euro 6.791,35.- più IVA (euro 1.494,10.-) per un totale di euro 
8.285,45.- IVA compresa; 3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :  

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note 

2016 20160007343 0 Fornitura di sussidi ricreativi e 
giochi per i ricreatori comunali 
e il sis Collodi.Aggiudicazione 
alla Borgione Centro Didattico 
S.r.l. 

00247000 8.285,45 + 8.285,45: 2016 

        

 
       4.  di dare atto che: 

– ai sensi dell'art. 183, comma 8 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 
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bilancio” , introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016); 

– l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro  8.285,45. nel 2016; 
– il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento viene integrato nel 2016 per euro 

8.285,45 e risulta pertanto aggiornato come segue:   anno 2016 - euro  14.300.- 

  
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

- dott. Donatella QUARANTOTTO -  
 

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 
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OGGETTO: CIG Z101BAE1E0 - Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis Collodi (fascia 6-13 
anni) aggiudicata alla Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) – Cod fisc. e P. IVA 02027040019: ordini 
da  catalogo ufficiale. Impegno di spesa di euro 6.791,35.- più IVA (euro 1.494,10.-) per un totale di euro 8.285,45.- IVA 

compresa. Prot. 20°- 7/1/91//5 –  2016. Sez. 3415 
 
Allegati: 

  
 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Progr. Numero Dato  

Contabile E/S Anno Impegno/ 
Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N 

1 1 Variazione S 2016 20160007343 0 00247000 8.285,45 + L2001     N 

  
Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:   
Progr. Transazione elementare Vincolo Note 
1 1201U1030102012104812100000000000000003   8.285,45: 2016 

 
  
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 

si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è
conforme a quanto indicato nel dispositivo. 
 
 
 
 LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTABILITA'  FINANZIARIA 
dott.ssa Giovanna Tirrico 

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 
 
 


