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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. 2623 / 2015

Prot. corr. 15-29465/75/13/2

OGGETTO:  PROGETTO  FIESTA  -  Family  Intelligent  Energy  Saving  Targeted  Action  - 
Programma "Intelligen Energy Europe" - Contratto n. IEE/13/624/S12.687934 tra l'EASME  ed 
Area Science Park di Trieste, ai fini del risparmio e dell'efficientamento energetico. Incremento 
impegni 15/3635 -16/771 -17/544.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 164 del 6.5.2013 ha approvato  
la  partecipazione,  in  qualità  di  partner,  al  progetto  europeo  denominato  “FIESTA -  Family 
Intelligent  Energy  Saving  Targeted  Action”  che   propone  una  serie  di  attività  al  fine  di  
sensibilizzare ed istruire le famiglie con bambini al risparmio di energia nelle proprie abitazioni 
attraverso  cambiamenti  comportamentali  nell'utilizzo  domestico  degli  elettrodomestici  e 
guidandoli all'acquisto di apparecchiature maggiormente efficienti dal punto di vista energetico,  
con un focus particolare dedicato al raffrescamento; 

che al succitato progetto partecipano altresì i seguenti soggetti:
Area Science Park di Trieste (Coordinatore progetto)
Comune di Forlì, Comune di Ravenna (Italia)
Comune di Zaragoza, Comune di Logroño, Comune di Huesca (Spagna)
Comune di Limassol e Comune di Larnaca (Cipro)
Comune di Vratsa, Comune di Burgas, Comune di Pazardžik (Bulgaria)
Comune di Rijeka, Comune di Pula, Comune di Zadar (Croazia)
CIRCE – Centro di ricerca per l’efficienza degli impianti energetici (Spagna)
STRATAGEM ENERGY LTD (Cipro)
REAP- Agenzia Regionale per l’Energia di Pazardžik (Bulgaria)
REA KVARNER -Agenzia energetica regionale di Kvarner (Croazia).

che con determinazione dirigenziale n. 2635/2014 del 26.8.2014, esecutiva dal 27.8.2014, si  
prende atto dell'approvazione del citato progetto FIESTA e del relativo finanziamento da parte 
della Commissione europea a valere sul Programma “Intelligent Energy Europe” - Bando UE 
2013,  approvando  il  relativo  contratto  n.  IEE/13/624/SI2.687934  tra  l'EASME  -  Executive 
Agency for Small  and Medium-sized Enterprises (incaricata dalla Commissione Europea) ed 
Area Science Park di Trieste e rilevando altresì che, per quanto concerne il Comune di Trieste,  
il budget di progetto ammonta ad euro 122.491,00;

che  in  relazione  agli  adempimenti  definiti  nel  progetto  in  argomento,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  4486/2014 del  22.12.2014,  esecutiva dal  23.12.2014,  è  stata impegnata,  fra 
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l'altro, la spesa di Euro 85.275,00 al Capitolo 2386, Impegno 14-7872 ,CE O6001, Conto 03003, 
Sottoconto 00019, Programma 00409, Progetto 00099 per lo svolgimento degli adempimenti 
medesimi; 

considerato che in relazione a quanto previsto nel progetto in argomento, è stata espletata una 
selezione pubblica per l'affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento dell'attività 
tecnica correlata e  con determinazione dirigenziale n. 504/2015  del 25.2.2015, esecutiva dal  
26.2.2015,  è  stato affidato l'incarico in  questione all'ing.  Valentina  Farnetti  formalizzato con 
contratto Rep. 95031 del 30.3.2015 per un periodo di 30 mesi con la previsione di spesa di Euro  
61.875,00 comprensiva di IVA e quota previdenziale, rientrante nell'impegno 14/7872 e così 
articolata:

- 2015 -  euro 20.625,00 
- 2016 -  euro 24.750,00 
- 2017 -  euro 16.500,00; 

che  a  seguito  della  Deliberazione  Giuntale  266  del  22.6.2015  relativa  al  “Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi al 1.1.2015. Variazioni al Bilancio di Previsione 2015-
2017” i sub impegni 1, 2, 3 dell'impegno madre 14/7872 relativi al compenso del professionista 
sono  stati  trasferiti  rispettivamente  negli  impegni  15/3635,  16/771,  17/544  del  medesimo 
Capitolo 2386,  Conto 03003, Sottoconto 10019, Programma 00409, Progetto 0099;

rilevato che tra le clausole previste nel contratto ed in particolare al disposto dell'art. 1-oggetto 
dell'incarico, il professionista è tenuto obbligatoriamente a effettuare viaggi e missioni presso le 
città partner del progetto, in Italia e all'estero, in qualità di tecnico incaricato in rappresentanza 
del Comune di Trieste;

atteso  che  l'importo  stanziato  di  euro  61.875,00  non  contempla  le  somme disposte  per  le 
trasferte e che gli importi necessari per dette trasferte vengono anticipati dal professionista e 
liquidati  a  seguito  della  presentazione  della  fattura  con  la  documentazione  comprovante  le 
stesse; 

rilevato che ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i. e della relativa 
giurisprudenza, tale tipologia di spesa viene considerata compenso e, come tale, soggetto agli  
oneri di legge;

ritenuto quindi necessario, sulla base delle disposizioni di legge applicare le quote previste dal 
progetto per le trasferte quale compenso del professionista, come di seguito riportato:

- anno 2015 - euro 1.000,00;
- anno 2016 - euro 1.700,00;
- anno 2017 - euro 800,00; 

salvo  corrispondere  al  professionista  medesimo  l'importo  corrispondente  alle  spese 
documentate allo scopo;

dato atto che conseguentemente il compenso in argomento è il seguente:
-  anno  2015:  Euro  21.625,00,  di  cui  Euro  20.625,00  parzialmente  compresi  nell'impegno 
14/7872 e parzialmente a carico dell'impegno 15/3635 ed Euro 1.000,00 parzialmente compresi 
nell'impegno 14/7872 e parzialmente da integrare a carico dell'impegno 15/3635;
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-  anno 2016:  Euro 26.450,00,  di  cui  Euro 24.750,00 a carico dell'impegno 16/771 ed Euro 
1.700,00 ad integrazione, con il presente provvedimento, dell'impegno 16/771;

-  anno 2017:  Euro 17.300,00,  di  cui  Euro 16.500,00 a carico dell'impegno 17/544 ed Euro 
800,00, ad integrazione con il presente provvedimento, dell'impegno 17/544;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 37 del 15.9.2015 relativa alla approvazione del 
Bilancio  di  previsione  2015  e  Bilancio  pluriennale  2015-2017,  e'  prevista  all'allegato  9 
''Programma 2015-2017 delle attivita' dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L.n. 244/07,  
come modificato dal  D.L.  n.  112/08 convertito con la L.  133/08,  l'attivita'  tecnica rivolta alle 
famiglie, in attuazione del progetto FIESTA, ai fini del risparmio e dell'efficientamento energetico 
nelle proprie abitazioni agendo sui comportamenti relativi ai consumi ed agli acquisti in materia 
energetica, mediante l'affidamento di un incarico della durata di 30 mesi, ad un tecnico esperto 
in materia di risparmio ed efficientamento energetico iscritto all'albo professionale, con integrata 
la spesa relativa alle trasferte;

preso atto che con la suddetta deliberazione giuntale n. 266 del 22.6.2015 è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito della quale la spesa di euro 2700,00 è stata 
conseguentemente posta in avanzo vincolato;

atteso che con deliberazione consiliare n. 37 del  15.9.2015 di  approvazione del  Bilancio di 
previsione 2015-2017 è stato reinserito lo stanziamento di spesa relativo al progetto Fiesta tra 
cui euro 2700,00 nel 2015, già posto in avanzo vincolato con il riaccertamento straordinario dei  
residui a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di "armonizzazione contabile" 
come segue:

- anno 2015: euro 2700,00 nell'ambito di euro 22.202,45;

che  necessita  pertanto  integrare  gli  impegni  15-3635,  16-771,  17-544  in  argomento  come 
segue:

- 2015: incremento euro 200,00;

- 2016:  incremento euro 1700,00;

- 2017:  incremento euro 800,00;

ritenuto  opportuno  di  richiedere  al  dirigente  dell’Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, a cura dello stesso,  
fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, 
e comma 9 ter del D.Lgs. 267/2000 così come  modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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
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1.  di  dare atto  che con contratto  Rep.  95031 del  30.3.2015 il  professionista  incaricato ing. 
Valetina Fernetti  è tenuta alla partecipazione ai viaggi ed agli incontri (meetings) previsti dal 
progetto FIESTA come indicato all'art. 1 del contratto medesimo;

2. di dare atto che per motivi di gestione, le spese di trasferta possono venir sostenute dal  
professionista salvo riconoscerne il rimborso presentando la relativa documentazione di spesa;

3. di prendere atto che ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i. e 
della relativa giurisprudenza, le spese di viaggio, vitto, alloggio pagate dal professionista, sono 
considerate compenso, e come tali soggette agli oneri di legge;

4.di integrare quindi la somma prevista per il compenso contrattuale del professionista con gli  
importi  costituenti  le  trasferte  previste  nel  progetto,  come meglio indicato in  premessa,  che 
verranno liquidate a seguito di  presentazione di  apposita fattura sulla base della specifiche  
documentazioni prodotte;

5. di dare conseguentemente atto che la spesa complessiva prevista per l'incarico professionale  
di 30 mesi all'ing. Valentina Farnetti formalizzato con contratto Rep. 95031 del 30.3.2015 è la  
seguente:

-  anno 2015 -  euro 21.625,00,  di  cui  euro 200,00 da portare a carico  del  nuovo impegno 
15/3635 col presente provvedimento; 

- anno 2016 - euro 26.450,00, di cui euro 1.700,00  da portare a carico del nuovo impegno 
16/771 col presente provvedimento; 

- anno 2017 - euro 17.300,00, di cui euro 800,00 da portare a carico del nuovo impegno 17/544 
col presente provvedimento; 

6.  di  dare  atto  che  i  compensi  riferiti  alle  suddette  annualità  sono  stati  approvati  con 
deliberazione consiliare n. 37 del 15.9.2015 relativa al Bilancio di previsione 2015 e Bilancio 
pluriennale  2015-2017,  come  risulta  dall'allegato  9  –  Programma  2015-2017  delle  attività  
dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L.n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08  
convertito con la L. 133/08;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20150003635 0 Incarico professionale per 
svolgimento di attiv. tecnica 
correlata progetto "FIESTA" 
(anno 2015)  15-5677/75/13/2

0000238
6

200,00 +  

2016 20160000771 0 Incarico professionale per 
svolgimento di attiv. tecnica 
correlata progetto "FIESTA" 
(anno 2016)  15-5677/75/13/2

0000238
6

1.700,00 +  

2017 20170000544 0 Incarico professionale per 
svolgimento di attiv. tecnica 
correlata progetto "FIESTA" 
(anno 2017)  15-5677/75/13/2

0000238
6

800,00 +  
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8. di dare atto che il  dirigente dell’Area Servizi Finanziari,  Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà, come da prospetto inserito in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del  
presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del  
combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 
così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

9. di dare pubblicazione alla presente determinazione sul sito WEB (RETE CIVICA) del Comune 
di Trieste, ai sensi dell’art. 1, comma 127 della Legge 662/1996 come modificato dalla Legge 
244/2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 54.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZO
dott. ing Gianfranco  CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale
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