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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

REG. DET. DIR. N. 98 / 2017

Prot. corr. 5/7-1/2014-27

OGGETTO: Incarico professionale di consulenza e assistenza veterinaria degli animali del Civico Aquario 
Marino. Impegno di spesa di euro  1.749,63.- 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Civico Aquario Marino alleva ed espone animali vivi (pesci e rettili) per il cui
mantenimento, prevenzione sanitaria e cura, l'Amministrazione si avvale della consulenza e dell'assistenza
di un medico veterinario professionista;

che con la determinazione n. 4141 di data 29/12/2014, è stato conferito l'incarico di consulenza e
assistenza veterinaria degli animali stabulati presso il Civico Aquario Marino al dott. Stefano Pesaro (C.F.
PSRSFN78B20L424C – P. Iva 00236788881) per il periodo dal 25/01/2015 al 31/12/2016 ed un importo
complessivo di euro 6.998,50:- 

richiamato il contratto Rep./Racc. n. 94608 dd. 09/02/2015, relativo all'incarico in oggetto stipulato
con il dott. Stefano Pesaro;

considerato che sono in via di definizione gli atti per l'avvio di una nuova procedura comparativa
per  il  conferimento  di  un  incarico professionale  di  consulenza e  assistenza  veterinaria  degli  animali
stabulati presso il Civico Aquario Marino, che saranno approvati con provvedimento  a parte, in seguito
all'informazione alle organizzazioni sindacali;

vista la necessità di garantire l'assistenza veterinaria al fine di preservare la salute degli animali del
Civico Aquario Marino;

ritenuto, pertanto, nelle more dell'avvio della nuova procedura comparativa, di affidare l'incarico di
consulenza e assistenza veterinaria degli animali stabulati presso il Civico Aquario Marino al dott. Stefano
Pesaro, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 30.06.2017;

vista  la  nota  dd. 12.01.2017, con  la  quale  il  dott. Stefano  Pesaro  ha  confermato  la  propria
disponibilità  all'incarico di  consulenza  e assistenza veterinaria  degli  animali  stabulati  presso il  Civico
Aquario Marino;

vista la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016, con la quale stato approvato l'aggiornamento
del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2016-2018, comprensivo  del  Piano  degli
Incarichi 2016 -2018 e il bilancio di previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

ritenuto di impegnare sul capitolo 150945 Prestazioni professionali specialistiche per il servizio
musei scientifici - rilevante IVA - la somma di euro 1.749,63 - (euro 1.406,00.- corrispettivo al lordo delle
ritenute ed euro 343,63.- oneri previdenziali e Iva 22%), relativa all'incarico di consulenza e assistenza
veterinaria degli animali stabulati presso il Civico Aquario Marino, a decorrere dalla data di esecutività del

Responsabile del procedimento dott. Nicola Bressi Tel: 040 675 8653 E-mail:  nicola.bress@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sandra Righes Tel: 040678651 E-mail: sandra.righes@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sandra Righes Tel: 0406754066 E-mail: sandra.righes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  98 / 2017



Pag. 2 / 3

presente provvedimento e fino al 30.06.2017;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di

bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità

2016);

rammentato che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi

dell'art.  163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così come modificati dal D. Lgs. 126/2016 e, pertanto, in

tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad

un  dodicesimo  degli  stanziamenti, ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti, con

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in

dodicesimi, o a carattere continuativo necessarie per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

valutata alla  luce delle  motivazioni  sopraesposte, la  necessità  di  provvedere alla  consulenza e

dell'assistenza di un medico veterinario professionista al fine di garantire il mantenimento, prevenzione

sanitaria e cura degli animali del Civico Aquario Marino, impegnando la spesa indifferibile ed urgente, non

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, di euro1.749,63.-;

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

correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni indicati in premessa: 

1. di affidare l'incarico di consulenza e assistenza veterinaria degli animali stabulati presso il Civico

Aquario  Marino, a  decorrere  dalla  data  di  esecutività  del  presente  provvedimento  e  fino  al

30.06.2017  al  dott. Stefano Pesaro  (C.F. PSRSFN78B20L424C –  P. Iva  00236788881), per  un

importo complessivo di euro 1.749,63.- (euro 1.406,00.- corrispettivo al lordo delle ritenute ed

euro 343,63.- oneri previdenziali e Iva 22%);

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.749,63 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 001509
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE  
PER IL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
rilevante IVA

M4002 U.1.03.02.
11.999

00604 00014 N 1.749,63 2017:1749,
63
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3. di  dare  atto  che, ai  sensi  del  comma 8 dell'art. 183 del  D.Lgs. 267/2000 e  s.m.i. -  TUEL, il

programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di

finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1

della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di dare atto che il crono programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

• anno 2017: euro  1.749,63.-

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
- dott. Nicola Bressi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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