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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. 2501 / 2016

Prot. corr. 16 - 28429/70/02/30

OGGETTO: "Agenda 21 Locale " - Rinnovo dell'adesione da parte del Comune di Trieste per  
l'anno 2016 al "Coordinamento Agende 21 Locali Italiane" - Impegno di spesa Euro 2.200,00.

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che con  deliberazione n.  390  del  29.8.2016,  esecutiva  dal  18.9.2015,  la  Giunta 
Comunale ha formulato l'indirizzo agli uffici volto al rinnovo dell'adesione, da parte del Comune 
di Trieste e per esso dal Servizio Ambiente ed Energia, per l'anno 2016 al " Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane ", istituito presso la sede della Provincia di Modena, in viale della  
Libertà n. 34 – 41100 -  Modena, verso la corresponsione della quota di  Euro 2.200,00 da 
versare in tale misura in relazione al numero di abitanti della città;

ritenuto pertanto di provvedere in tal senso e di impegnare l'importo di Euro 2.200,00 al capitolo 
239000 quale quota associativa pro anno 2016;

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 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);

visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 dd. 18/8/2000 e s.m.i.;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
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finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

DETERMINA

1. di rinnovare l'adesione del Comune di Trieste per l'anno 2016 al "Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane ", secondo l'indirizzo formulato dalla deliberazione giuntale n. 390 del 29.8.2016, 
esecutiva dal 18.9.2017;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00239
000

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

O6001 U.1.03.02.
99.003

 00499 00099 N 2.200,00 2016:220
0,00;

3.  di  provvedere  al  pagamento  relativo  alla  quota  associativa  per  l'anno  2016,  mediante 
accredito bancario da effettuarsi secondo le modalità indicate dal "Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane " citato;

4. 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 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);

5. di dare atto:  

– che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 per Euro 
2.200,00;

– che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2016 – Euro 2.200,00.

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)
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