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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 434 / 2017

Prot. corr. 17-5894/27/17/8

OGGETTO: Dotazione biglietti autobus per il Servizio Ambiente ed Energia. Impegno di spesa 
Euro 125,00.  CIG Z7B1D7E45A

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che per l'esecuzione delle attività istituzionali del Servizio Ambiente ed Energia, da 
svolgersi nell'ambito del territorio comunale, è necessaria una dotazione di biglietti di autobus;

che gli  oneri  di  spostamento per  ragioni  di  servizio  non possono essere posti  a  carico del 
singolo dipendente;

considerato  che  la  spesa  è  indispensabile  in  quanto  necessita  provvedere  urgentemente 
all'acquisto dei biglietti autobus in argomento tenuto conto che la dotazione disponibile è quasi  
esaurita;

dato atto che dal  1 gennaio 2017 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai  sensi 
dell'art 163,  commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che 
pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

tenuto conto che la spesa rientra nei dodicesimi del capitolo;

ritenuto, pertanto,  di  procedere all’acquisto di  titoli  di  viaggio della “Trieste Trasporti  S.p.A.”  
mediante  l’acquisto  diretto  di  n.  100  biglietti  del  costo  unitario  di  euro  1,25 per  un  totale 
complessivo di euro 125,00;

visto l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che 
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiore ad euro 1.000,00, 
la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza ricorso al MEPA;
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dato atto che trattasi di bene fornito in regime di monopolio, in quanto il fornitore è l'unico ad 
emettere detti titoli di trasporto nell'ambito del territorio provinciale di competenza, comportante 
una spesa fissata con tariffe regionali;

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  dell'impegno  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);

visto l'art 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

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

DETERMINA

1. di  impegnare la  spesa di  euro 125,00,  rientrante nei  dodicesimi  del  capitolo,  necessaria 
all'acquisto di un quantitativo minimo di 100 biglietti di autobus della Trieste Trasporti S.p.A. per 
l'esecuzione delle attività istituzionali del Servizio Ambiente ed Energia, da svolgersi nell'ambito 
del territorio comunale per ragioni di servizio, al capitolo di seguito elencato:  

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

2017 00239
000

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
AMBIENTE ED 
ENERGIA (499-
099)

O6001 U.1.03.02.
99.999

 00499 00099 D 125,00 2017: 
125,00;

2. di autorizzare la liquidazione delle fatture, relative alla fornitura dei biglietti  autobus, della 
Trieste Trasporti S.p.A., ravvisate regolari;

3. di dare atto che il personale interessato può far uso di biglietti esclusivamente per motivi di  
servizio;

4. di dare atto altresì che la dotazione viene assegnata agli  uffici comunali e non ai singoli  
dipendenti  e  pertanto  non  costituisce  in  alcun  modo  indennità  aggiuntiva  alla  retribuzione 
concessa al livello di appartenenza degli stessi;

5. 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  (dell'impegno  o  degli  impegni)  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); 

-  che  l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza  nell'anno 2017 per Euro 
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125,00;
-  che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 
Euro 125,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata (ex Regolamento UE n.  

910/2014)

Responsabile del procedimento: dott. ing. Gianfranco Caputi Tel:  040 675 4276 E-mail:  gianfranco.caputi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istruttore amm.vo Silvia Fantin Tel:  040 675 4308 E-mail:silvia.fantin@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istruttore amm.vo Silvia Fantin Tel: 040 675 4308 E-mail: silvia.fantin@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  434 / 2017



 Atto n. 434 del 24/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CAPUTI GIANFRANCO
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 24/02/2017 11:08:08
IMPRONTA: 68E6612C46A8F947A3D46C80F6200631F38F294110D8A9708EB9AA7A6200CA42
          F38F294110D8A9708EB9AA7A6200CA423AE1E6390626E100A1AA0C9B3F16D14A
          3AE1E6390626E100A1AA0C9B3F16D14A9C51BA2AE3F2732598F2307F8AFC2FE8
          9C51BA2AE3F2732598F2307F8AFC2FE838038F2D779DC84009122958A889F9CC


