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

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PO GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 1393 / 2016

Prot. corr. n. 7/1-5/2016 /3 - 2376

OGGETTO: Operazioni di aggiornamento catastale - tavolare, alienazione immobili comunali, 
ed eventuali operazioni di esproprio. Pagamento diritti. Integrazione spesa Euro 300,00.- pro 
2016 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determina di P.O. n. 969 dd 21.4.2016, con la quale, nelle more 
dell'approvazione del bilancio 2016, �stata impegnata la somma di Euro 290,00.= (IVA inclusa), 
per far fronte  agli oneri da sostenersi presso gli  uffici competenti (Catasto Fondiario, Nuovo 
Catasto  Edilizio  Urbano,  Ufficio  Tavolare  e  Ufficio  Registro  Atti  Civili),  per  le  operazioni  di  
accatastamento ed aggiornamento degli immobili comunali e per il pagamento dei diritti per gli  
estratti  catastali  e  tavolari,  inerenti  le  operatzioni  immobiliari  di  regolarizzazioni 
alienazioni/acquisizioni;

dato atto che tra  i  diritti  sopra indicati,  ricadono anche quelli  da corispondere 
all'Agenzia del Demanio per attività tecniche inerenti specificatamente le operazioni immobiliari;

considerato che, ai sensi dall'art. 1comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (legge di  stabilità  2013),  all'Agenzia  del  Demanio  è  stato  specificatamente  richiesta  la 
verifica di congruità del valore dell'immobile, sito nel Comune di Trieste, piazzale Atleti Azzurri 
d'Italia angolo via G. Palatucci, in fase di prossima acquisizione da parte del Comune di Treste;

 
individuata, quindi, fra i soggetti abituali, fornitori di servizi tecnici della Struttura, 

anche l'Agenza del Demanio;

considerato  che per  le  fattispecie di  forniture  in  questione,   non è previsto  il 
ricorso al mercato elettronico Mepa;
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atteso che  l'Amministrazione Comunale si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs. che prevede la possibilità di effettuare per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo 
Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolamentate 
dalla legge o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi;

preso  atto che  l'impegno  assunto  con  la  citata  Determinazione  di  P.O.  n. 
969/2016  per  l'anno  2016  non  è  sufficiente  a  fronteggiare  il  pagamento  urgente  dei  diritti  
inerenti le attività tecniche speficiatamente finalizzate all'istruttoria delle operazioni immobiliari  
del  Servizio,   per  cui,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  2016,  necessita  integrare 
l'impegno 2016/3743, al cap. 60000, C.EL. Q6002, dell'importo di Euro 300,00.= (IVA inclusa), 
per il pagamento delle fatture, accertate conformi e regolari alle prestazioni richieste e rese dai  
fornitori;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;

visti
gli artt. 107, 147 bis e 151 del D.Lgs 267 dd 18.8.2000;
gli artt. 182 e 183 del D.Lgs 267 dd 18.8.2000;
gli artt. 4 e 14 del D.Lgs 165/2001;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con D.C. n. 77 dd 4.10.2004;
il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 7.3.2013;
il  Regolamento  di  Organizzazione  approvato  con  D.G.  1239  dd  1.9.1997  e  successive 
modifiche;
lo Statuto Comunale, approvato con D.C. n. 18 dd 13.03.2000 e succ. modif., in particolare 
l’art.131 che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna che esterna, proprie dei dirigenti;
la  Delibera  Giuntale  n.  254  dd  21.06.2013  che  stabilisce  la  composizione  attuale  della 

macrostruttura e delle funzioni dell � nte, succ. modificata con D.G. n.122 dd 30.3.2015;
la Determinazione Dirigenziale n.  20/2014,  con la quale il  Direttore del  Servizio Gestione e 
Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ha conferito alla rag. Maria Grazia Vinci l’incarico 
di posizione organizzativa denominata “Gestione ordinaria Patrimonio Immobiliare”;

D E T E R M I N A

1. di  integrare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’elenco  fornitori  di  fiducia 
dell’Amministrazione,  indicato  nella  Determina  di  P.O.  n.  969  dd  21.4.2016,  con  la 
denominazione dell'Agenzia del Demanio per servizi urgenti ed indispensabili,  previsti  
dalla normaiva di settore, attinenti le operazioni immobiliari del patrimonio comunale;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003743 0 Operazioni di aggiornamento 
catastale - tavolare, 
alienazione immobili comunali 

0006000
0

300,00 + 2016- 300,00;
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ed eventuali operazioni di 
esproprio. Pagamento diritti - 
7/1-5/2016-1

 

     3.  di dare atto che le modalità dell'impegno di cui sopra sono conformi all'art. 163 
del D.Lgs. n. 267 dd 18.8.2000, aggiornato alle eventuali successive variazioni;

4. di autorizzare l'Ufficio Economato ad anticipare i fondi in contanti di quelle spese 
indilazionabili che potrebbero rendersi necessarie effettuare, su richiesta espressa 
con determinazione, tramite anticipo della Cassa del'Economato nonch�il Servizio 
Finanziario  e  Tributi  alla  liquidazione  delle  fatture/note,  riscontrate  regolari  e 
conformi ai servizi ricevuti;

5. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà a scadenza nel 2016.

Allegati:
 

La Responsabile della P.O.
        Gestione Ordinaria Patrimonio

            Immobiliare
   (rag. Maria Grazia Vinci)

Trieste, vedi data firma digitale
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