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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 3367 / 2016

Prot.corr. I-56/6/16/10 (17017)

OGGETTO: capitolo 34500 del bilancio corrente "acquisto di beni di consumo o materie prime 
per l'ufficio affari europei, internazionali e della cooperazione”: acquisto calcolatrice con 
funzione stampa CASIO HR150 TEC: affidamento fornitura e impegno di spesa per Euro 
39,04.= IVA 22% inclusa. CIG Z231C0ED46 

 IL DIRIGENTE
   

   

Premesso  che  l’Ufficio  Affari  Europei,  Internazionali  e  della  Cooperazione  si  trova  nella 
necessità di acquistare beni di consumo esauriti o comunque non trattati dal magazzino della 
cancelleria  dell’Area  nelle  dimensioni  e  tipologie  specifiche  richieste,  nella  fattispecie:  n.1 
calcolatrice CASIO HR150 TEC;

   

vista la legge 28 dicembre 2015, n.208, art.1, comma 502, che modifica l’art.1, comma 450 
della L.27 dicembre 2006 n.296 e stabilisce l’obbligo del  mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’acquisto di  beni e servizi  di  importo pari  o superiore ad euro 
1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

   

ritenuto  opportuno interpellare  le  seguenti  ditte:  Sangiusto  srl  via  Torrebianca 14  Trieste, 
Centro Contabile snc di Viani Alessandro e Ivano, via Mazzini 13 Trieste, e Triesteufficio, via 
Pigafetta 1 Trieste;

   

acquisiti dalle ditte sopra menzionate tre preventivi;

   

constatato che il preventivo più conveniente è quello pervenuto dalla Centro Contabile snc di 
Viani  Alessandro  e  Ivano via  Mazzini  13 Trieste,  conservato in  atti,  che dispone di  quanto 
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richiesto  al  prezzo  totale  di  Euro  39,04  IVA  22%  inclusa,  cifra  ritenuta  congrua  per 
l’Amministrazione;

   

ritenuto pertanto  opportuno  procedere  ai  sensi  dell’art.36  del  D.lgs.  18  aprile  2016  n.50 
all’affidamento della fornitura richiesta alla ditta Centro Contabile sas,Trieste per un totale di  
Euro 39,04 IVA 22% inclusa;

   

richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.40  dd.  31.05.2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente come oggetto “Aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2016-2018 e Bilancio di previsione 2016-2018 (art.170, comma 1 del D.lgs. n.267/2000) 
Approvazione”; 

   

dato atto che ai sensi del d.lgs. n.118 dd.23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili, la 
scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  è  l'anno  solare  2016,  e  che  il  
pagamento avverrà a seguito di regolare fattura a seguito di regolare fornitura;

   

dato atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 
dei  conseguenti  pagamenti,  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  sono 
compatibili 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)

   

rilevata la  disponibilità  a  impegnare l’importo di  euro 39,04 sul  capitolo  34500 del  bilancio 
corrente – “acquisto di beni di consumo o materie prime per l’ufficio affari europei, internazionali  
e della cooperazione”;

   

espresso il parere di cui all’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa

   

visti

il D.lgs 18/04/2016 n.50

l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione 
dell’atto;

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

   

   

tutto ciò premesso
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DETERMINA

   

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 39,04 IVA 22 % inclusa, necessaria per procedere 
all’acquisto calcolatrice CASIO HR150 TEC di cui al preventivo conservato in atti, in quanto 
articolo non trattato dal magazzino di cancelleria dell’Area, destinato all’Ufficio Affari Europei, 
Internazionali e della Cooperazione per lo svolgimento della propria attività;

2. di affidare la fornitura, per i motivi esposti in narrativa, alla ditt, Centro Contabile snc di Viani  
Alessandro e Ivano via Mazzini 13 Trieste

3. di dare atto altresì che l'importo di Euro 39,04.= verrà a scadenza nell'anno 2016 a fornitura  
ultimata;

4.  di  dare atto  altresì  che ai  sensi  del  comma 8 dell’art.183 del  D.lgs.267/2000 e  s.m.i.  –  
T.U.E.L. il  programma dei conseguenti  pagamenti,  degli  impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento sono compatibili 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 l. 208/2015

5. di autorizzare la liquidazione sull'impegno assunto della fattura emessa, a fornitura 
eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute. .

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 39,04 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00034
500

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
L'UFFICIO 
AFFARI 
EUROPEI - 
INTERNAZIONAL
I E DELLA 
COOPERAZIONE

B0008 U.1.03.01.
02.001

 00803 00001 N 39,04  

 

Allegati:
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IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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