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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. 539 / 2016

Prot. corr. 16-27/15/20-5994

OGGETTO: Spese minute per prestazioni di servizio anno 2016. Incremento di euro 130,00 IVA 
inclusa dell'impegno di spesa 16/1525.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Servizio Ambiente ed Energia si trova nella necessit�di provvedere ad alcune 
spese minute per le esigenze proprie dell'Ufficio,  relative a prestazioni di servizio necessari o  
urgenti per le quali ottemperare al pagamento in pronta cassa;

che, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e far fronte a pagamenti rientranti nelle così  
dette “spese minute” necessita incrementare di  Euro 130,00 l'impegno di  spesa n. 16/1525 
relativo alle prestazioni di servizio a carico del Capitolo 239000,  miss. 09, progr. 02 al fine di  
soddisfare  le  esigenze  di  servizio  rientranti  nella  fattispecie  e  far  fronte  alla  necessità  di  
soddisfare i relativi pagamenti;

atteso che con l'incremento di cui sopra, l'impegno complessivo relativo alle così dette “spese 
minute” facenti capo al centro di Costo SF300 rientra nei 3/12 ridotti all'80% della quota di Euro 
1.000,00  come  disposto  dalla  nota  del  6/6/2014  prot.  I-6/1/13/10(9164)  dell'Area  Risorse 
Economiche e Finanziarie;

richiamati  l’art.  22  del  “Regolamento  per  le  spese  in  economia”,  gli  artt.  40,  89  e  91  del 
“Regolamento di Contabilità”;

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;

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
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e all’attestazione di regolarità amministrativa;

DETERMINA

1. di incrementare di Euro 130,00, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di seguito 
elencato apportando le seguenti variazioni:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001525 0 Spese minute per prestazione 
di servizi anno 2016 - 15-
35892-27/15/20

0023900
0

130,00 +  

2. di autorizzare la gestione decentrata delle spese minute per acquisti attinenti al Servizio 
Ambiente  ed  Energia,  la  Cassa  Economale  con  le  modalità  di  cui  all’art.  22  del 
“Regolamento per le spese in economia” e degli artt. 40, 89 e 91 del “Regolamento di  
Contabilità”;

3. di  autorizzare  la  Cassa  Economale  all’anticipo  ovvero  al  rimborso  degli  importi 
determinati con separate apposite richieste.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
  dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale
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