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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Determinazione n. 22 / 2015   SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Prot. corr. 15- 19571/17/13/2

OGGETTO:  Progetto  "FIESTA -  Family  Intelligent  Energy  Saving  Targeted  Action"  - 
conferimento  incarico  professionale  di  cui  contratto  Rep.  95031  del  30.03.2015  -ing. 
Valentina Fernetti - Liquidazione compenso relativo al mese di maggio 2015.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 164 del 6.5.2013 approva 
la  propria  partecipazione,  in  qualit�di  partner,  alla  proposta  progettuale  europea 
denominata � IESTA - Family Intelligent Energy Saving Targeted Action�che si propone di 
fare in modo che le famiglie con bambini  imparino a risparmiare 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 in relazione agli adempimenti definiti 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 Fernetti, 
per un periodo di 30 mesi al compenso complessivo lordo di euro 61.875,00 più relativi 
oneri di legge (capitolo 2386,  impegno 14/7872 di cui per l'anno 2015 sub impegno 1, per  
l'anno 2016 sub impegno 2, per l'anno 2017 sub impegno 3, trasferiti in relazione a quanto 
diposto dalla Deliberazione Giuntale 266 del 22.6.2015 negli impegni 15/3635,  16/771,  
17/544);

dato atto che la suddetta determinazione dirigenziale n. 504/2015  del 25.2.2015 è stata 
pubblicata in data 4.3.2015 sul sito WEB (RETE CIVICA) di questa amministrazione ai 
sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54 
della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 
come modificato dagli artt. 15, 6 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
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preso atto del contratto di affidamento dell'incarico all'ing. Valentina Fernetti Rep 95031 del 
30.3.2015 per il periodo 1.3.2015– 31.8.2017;

vista la relazione dell'ing. Valentina Fernetti prevista dall'art. 2 del contratto in argomento, 
presentata  in  data  10.6.2015  e  relativa  all'attività  svolta  nel  mese  di  maggio  2015, 
conservata in atti e ravvisata la regolarità della prestazione eseguita;

vista la fattura  elettronica n. 3PA del 10.6.2015 trasmessa dall'ing. Valentina Fernetti, ai 
sensi dell'art. 25 del DL 66/2014, convertito con modifiche ed integrazioni in L. 89/2014, 
relativa alla liquidazione del compenso per la prestazione professionale eseguita nel mese 
di  maggio  2015  per  euro  1690,57  (Onorario  euro  1625,55  -   Cassa  di  Previdenza  e 
Assistenza euro 65,02);

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;

D E T E R M I N A

1)  di  attestare  l'avvenuta  pubblicazione dal  4.3.2015  sul  sito  WEB (RETE CIVICA)  di 
questa  Amministrazione  della  determinazione  dirigenziale  n.  504/2015  del  25.2.2015, 
esecutiva  dal  26.2.2015,  di  affidamento,  a  seguito  di  selezione  pubblica,  dell'incarico 
professionale all'ing. Valentina Fernetti, attualmente visibile sul sito medesimo;

2) di liquidare la fattura elettronica, riferita al mese di maggio 2015 n. 3PA del 10.6.2015 
trasmessa  dall'ing.  Valentina  Fernetti  cod.  fisc.  FRN  VNT 84C64  L424C  relativa  alla 
liquidazione di euro 1690,57;

3) di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi all'effettuazione del pagamento di cui al 
punto 2) a carico del Capitolo 2386, Impegno 15-3635, Programma 00409, Progetto 00099 
e di effettuare le operazioni relative agli oneri di legge a carico del Comune di Trieste;

4) di dare atto che gli eventuali oneri previdenziali ed assicurativi a carico del Comune di 
Trieste inerenti al compenso di cui al punto 2) trovano copertura al Capitolo ed Impegno di  
cui al punto 3).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
            dott.ing. Gianfranco CAPUTI

Trieste, vedi data firma digitale

Determinazione n. 22 / 2015



 Atto n. 22 del 26/06/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIANFRANCO CAPUTI
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 26/06/2015 09:47:24
IMPRONTA: 50D0DD0E5E7294DD34CD8DF31152990B79BE458709C6F14B6F6568A2B0218A4D
          79BE458709C6F14B6F6568A2B0218A4D37140D7992D0EDD33ECA85F00C9234ED
          37140D7992D0EDD33ECA85F00C9234EDBFC29DED4AE862E332D77BEDDCC05C06
          BFC29DED4AE862E332D77BEDDCC05C06489C94B44216F38BA76477692560D5FF


