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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. corr. N-OP-2015/1/2-11/1- 2015/6763

OGGETTO: collaborazione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di promozione sociale ONLUS 
OQS ”oltrequellasedia” con sede in via Rossetti n. 15 34139 Trieste. Interventi di recupero 
dei giochi esistenti presso i giardini comunali.  Spesa complessiva di euro 1.500,00.

IL DIRETTORE di AREA

Premesso  che, con  deliberazione  giuntale  n.  224  dd.  28.05.2015  e'  stata  approvata  la

collaborazione tra l'Amministrazione e  l'Associazione ONLUS OQS”oltrequellasedia” con sede in via

Rossetti n.15 34139 Trieste C.F. 90123060320, per l'iniziativa volta a proseguire l'attività già intrapresa di

recente denominata “Immergenza”, estendendola anche ai seguenti giardini comunali:

Giardino pubblico
piazza Hortis
passeggio S. Andrea
Villa Engelman
Giardino di Wanda e Marion via Catullo
Leonor Fini di via Boccaccio

tenuto conto che  il  Servizio Spazi  Aperti  e  Spazi  Verdi  Pubblici, competente in merito, si

attiverà  per  autorizzare  con  apposito  provvedimento  tali  interventi, disponendo  le  regole  alle  quali

l'Associazione summenzionata dovrà attenersi e delineandone i limiti;

rilevato   che , a fronte di tale collaborazione, è stata convenuto che il Comune parteciperà alle
spese sostenute dall'Associazione stessa per l'attuazione dell'iniziativa in argomento sostenendo in tal
modo i costi dei materiali necessari ad effettuare il  ripristino dei giochi nei giardini summenzionati;

che per tale iniziativa l'Amministrazione comunale ha concordato di sostenere la spesa  per un
importo complessivo di euro 1.500,00 e di impegnarla  sul capitolo 2034 conto 03002 sottoconto 00001
AO000 (acquisto di beni di consumo o materie prime per l'Area Lavori Pubblici).

preso atto che, tale spesa viene assunta in quanto ritenuta urgente per il tipo di intervento da 
realizzare destinato a garantire la sicurezza dei bambini - utenti,  più bisognosi di tutela ;

tenuto conto che dal 1 gennaio 2015 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi
dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006;

considerato  che  trattasi  di  spese  necessarie  per  far  fronte  a  prestazioni  indilazionabili  ed
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indispensabili per assicurare il preciso e puntuale funzionamento del Servizio;

visti gli artt. 107 e 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;

visto  altresì  l’art. 131  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  recante  le  attribuzioni  dei
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  principi  contabili  finalizzati
all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.L.gs 23.06.2011 n. 118 ;

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 224 dd. 28.05.2015, per i motivi meglio specificati in
premessa, l'Amministrazione  comunale  ha  approvato  la  collaborazione  all'iniziativa
dell'Associazione ONLUS OQS”oltrequellasedia” con sede in via Rossetti n.15 34139 Trieste C.F.
90123060320, volta a proseguire l'attività, già intrapresa di recente,  denominata “Immergenza”
per una spesa complessiva di euro 1.500,00;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.500,00 al  capitolo 2034 conto 03002 sottoconto
00001 AO000 (acquisto di beni di consumo o materie prime per l'Area Lavori Pubblici).

3. di dare atto che le prestazioni di cui sopra saranno liquidate su presentazione di una  fattura, 

4. di autorizzare la liquidazione, alla summenzionata ONLUS, della fattura per la spesa sostenuta,
dichiarata conforme dal funzionario responsabile e  rispondente agli accordi intrapresi;

5. di  dare  atto  che, in  base  agli  adempimenti  previsti  dal  dlgs  118  dd. 23.06.2011, la  spesa  in
argomento verrà a scadenza nel corso del presente esercizio finanziario;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti o
indotti.

IL DIRETTORE di AREA
dott. Enrico Conte
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