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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. 3460 / 2016

Prot. corr. 16- 35855/63/04/74

OGGETTO: Incremento dell'impegno di spesa 2016-1494 relativo all'aggio da riconoscere a 
Esatto S.p.A.  per la gestione e riscossione delle entrate derivanti  dalle sanzioni relative al  
Servizio Ambiente. CIG Z38173EEB0

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3690/2015 del 22.12.2015 è stata impegnata 
la somma di euro 1.500,00 per il  pagamento dell'aggio, IVA compresa,  dovuto alla società 
Esatto  S.p.A.  per  tutte  le  sanzioni  e  gli  importi  introitati  nell'anno 2016 riferiti  all'attività  del  
Servizio Ambiente ed Energia sulla base della convenzione Rep. n. 65396 del 10.3.2004;

preso atto che detta convenzione Rep. n. 65396 del 10.3.2004 è stata prorogata da ultimo con 
deliberazione giuntale n. 148 del 7.4.2016 al 31.12.2016;

rilevato  che  per  effetto  dell'incremento  dell'attività  sanzionatoria  svolta  nel  corso  dell'anno 
corrente  necessita  integrare  l'impegno  16/1494  al  capitolo  239015  per  l'ulteriore  somma 
presunta  di  euro  500,00,   considerato  che sono state  emesse delle  sanzioni  in  materia  di 
inquinamento acustico non ancora riscosse;

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

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);

dato atto che:

– che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 per Euro 
500,00;
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– che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – Euro 500,00;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 regolarità e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1.  di  approvare per le ragioni  espresse in premessa, l'integrazione dell'impegno di  spesa n 
16/1494 relativo al pagamento dell'aggio, IVA compresa,  dovuto alla societa' Esatto S.p.A. per 
tutte le sanzioni e gli importi introitati nell'anno 2016 riferiti all'attivita' del Servizio Ambiente ed 
Energia, per l'ulteriore importo di euro 500,00;

 2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001494 0 Affidamento ad Esatto S.p.A. 
della gestione e riscossione 
delle entrate relative al 
Servizio Ambiente ed Energia. 
-  15-35768-63/04/74

0023901
5

500,00 + 2016:500,00;

 
3. 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 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 2016 per Euro 
500,00;

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

anno 2017 – Euro 500.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
   dott.ing. Gianfranco CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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