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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. 34 / 2017

Prot. corr.: 17-  635/27/15/20

OGGETTO:  Rettifica  per  errore  materiale  dell'oggetto  nei  dati  principali  nel  sistema 
ADWEB della determinazione dirigenziale n. 3934/2016 relativa all'acquisto di toner per 
stampanti in uso al Servizio Ambiente ed Energia.  R.d.O. 1452181 - Affidamento della 
fornitura alla ditta MIDA S.r.L. impegno di spesa euro 4.500,00 - CIG Z571C11CA0. 

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3934/2016 del 23.12.2016, esecutiva dal 
27.12.2016, si è affidata la fornitura di toner per stampanti in uso al Servizio Ambiente ed 
Energia,  alla  ditta  MIDA S.r.l.  per  un  importo  contrattuale  di  euro  3.590,38  a  cui  va 
aggiunta l’IVA al 22% e gli imprevisti, per complessivi euro 4.500,00; 

dato  atto  che  in  corso  di  redazione della  "determinana"  nel  sistema ADWEB,  è  stato 
modificato  il  testo  dell'oggetto  della  medesima,  relativo  all'importo  effettivamente  da 
impegnare per la fornitura di cui  trattasi, indicando correttamente ”... impegno di spesa 
euro 4.500,00 ...”,  ma per mero errore materiale non si è provveduto a modificare tale 
testo nei "dati principali" del sistema ADWEB, ove è rimasto indicato invece  “... Impegno 
di spesa euro 4.380,26 IVA inclusa ... ";

ritenuto pertanto necessario modificare il testo dell'oggetto anche nei dati principali, della 
citata  determinazione  dirigenziale  n.  3934/2016,  per  la  corrispondenza  con  il  testo 
dell'oggetto della determinazione medesima che viene correttamente riformulato come di 
seguito indicato:

“Acquisto di  toner per stampanti  del  Servizio Ambiente ed Energia.   R.d.O. 1452181 -  
Affidamento della fornitura alla ditta MIDA S.r.L. impegno di spesa euro 4.500,00 - CIG 
Z571C11CA0. Prot. Corr.: 16-39638/27/15/20”;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.,  in  ordine alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di dare atto che in corso di redazione, nel sistema ADWEB, della "determinana" di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 3934/2016 del 23.12/2016, esecutiva dal 27/12/2016, è 
stato modificato il  testo dell'oggetto della  medesima, per quanto concerne l'importo 
effettivamente da impegnare per la fornitura di cui  trattasi, indicando correttamente ”...  
impegno di spesa euro 4.500,00 ...”, ma per mero errore materiale, non si è provveduto 
a modificare tale testo nei "dati principali" del sistema ADWEB, ove è rimasto indicato 
invece  “... Impegno di spesa euro 4.380,26 IVA inclusa ... ";

di  approvare  la  modifica  del  testo  dell'oggetto  anche  nei  dati  principali,  nel  sistema 
ADWEB,  della  citata  determinazione  dirigenziale  n.  3934/2016,  per  avere 
corrispondenza con il  testo  dell'oggetto  della  determinazione medesima,  che viene 
correttamente riformulato come di seguito indicato:

“Acquisto di toner per stampanti del Servizio Ambiente ed Energia.  R.d.O. 1452181 - 
Affidamento della fornitura alla ditta MIDA S.r.L. impegno di spesa euro 4.500,00 - CIG 
Z571C11CA0. Prot. Corr.: 16-39638/27/15/20”.

          IL DIRETTORE D'AREA ad interim
dott. ing. Giulio Bernetti

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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