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Pratica ADWEB n.  3758 /  2014 
 

 
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. 3758 / 2014 
 
Prot. Corr. 14- 37048/72/14/3 
 
OGGETTO: Convenzione con l'A.R.P.A. F.V.G. per attivita' tecniche e monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera di sostanze odorigene  provenienti da attivita' produttive ed in particolare dalla Ferriera di 
Servola. Impegno di spesa Euro 20.008,00 IVA compresa. CIG: Z2A11B899E 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
Premesso che con deliberazione giuntale n. 436 del 27.10.2014, immediatamente eseguibile, è stato 
deliberato di dare corso, ai sensi della L.R. 6/1998 e s.m.i. all'esecuzione di attività tecniche e 
monitoraggio degli impatti odorigeni dovuti ad attività produttive ed in particolare alla Ferriera di 
Servola, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, sulla base dello schema di Convenzione allegato all'atto 
deliberativo stesso; 
 
che detta convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione e durata pari a 12 mesi e può essere 
prorogata per un termine massimo di 6 mesi, a fronte di motivate giustificazioni prodotte dall'A.R.P.A. - 
F.V.G., verso formale accoglimento da parte del Comune delle medesime senza che ciò comporti alcun 
onere finanziario aggiuntivo per il Comune; 
 
che allo scopo necessita impegnare la spesa complessiva di euro 20.008,00, I.V.A. compresa, al Capitolo 
2390 Prestazioni di Servizio per il Servizio Ambiente, Conto 3003/19, Programma 499, Progetto 99 così 
articolata: 
Euro   1.700,00 a carico del bilancio 2014; 
Euro 18.308,00 a carico del bilancio 2015; 
 
dato atto che le spese connesse all'eventuale registrazione della convenzione in argomento, sono 
previste ripartite in egual misura tra le parti e per la quota parte del Comune sono a carico della 
dotazione annuale per oneri contrattuali del Comune assegnata al Servizio Contratti; 
 
dato atto inoltre che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: Z2A11B899E 
 
tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all'introduzione dei nuovi principi contabili finalizzati 
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all'armonizzazione dei bilanci introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118; 
 
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.;  
 
richiamato l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al controllo e 
all’attestazione di regolarità amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. di stipulare, sulla base di quanto previsto nella  deliberazione giuntale n. 436 del 27.10.2014, 
immediatamente eseguibile, apposita convenzione con l'A.R.P.A. - F.V.G., ai sensi della L.R. 6/1998  e s.m.i., 
per l'esecuzione di attivita' tecniche e monitoraggio degli impatti odorigeni dovuti ad attivita' produttive 
ed in particolare alla Ferriera di Servola, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste,  sulla base 
dello schema di Convenzione allegato alla citata deliberazione ; 
 
2. di dare atto che detta convenzione ha validità 12 mesi dalla data della sottoscrizione e può essere 
prorogata per un termine massimo di 6 mesi, a fronte di motivate giustificazioni prodotte dall'A.R.P.A. - 
F.V.G., verso formale accoglimento da parte del Comune delle medesime senza che ciò comporti alcun 
onere finanziario aggiuntivo per il Comune; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 20.008,00 come di seguito elencato: 
 

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000023
90 

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

O6001 00019 1332 00499 00099 C 1.700,00 2014;1700,
00 

2015 000023
90 

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

O6001 00019 1332 00499 00099 C 18.308,00 2015;1830
8,00 

 

4. di dare atto che le spese connesse all'eventuale registrazione della convenzione in argomento, 
sono previste ripartite in egual misura tra le parti e per la quota parte del Comune sono a carico della 
dotazione annuale per oneri contrattuali del Comune assegnata al Servizio Contratti; 
 
5. si dà atto che la spesa in argomento verrà a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla 
nota punto 3.  

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
dott. ing. Gianfranco Caputi 

Trieste, vedi data firma digitale 
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