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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 1115 / 2016

Prot. Corr. n. 16-14/3 - 16 – 20 - (3770)   

OGGETTO: servizio di trasporto per uscite didattiche dei bambini e dei ragazzi che frequentano 
i  Ricreatori  comunali.  Impegno di  spesa per  complessivi  euro 864,00 (IVA compresa).  CIG: 
Z181974C89. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione n. 80/2016 del Responsabile di P.O. Gestione Amministrativa e 
Contabile dei Servizi Educativi, con la quale, per il servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi  
frequentanti  i  ricreatori  comunali  in  occasione di  uscite  didattiche,  è  stata  prenotata,  per  il  
periodo gennaio-dicembre 2016, la spesa complessiva di  euro 9.000,00 (IVA compresa) sul  
capitolo 140060, prenotazione n.2747, esercizio 2016;

Premesso che 

• è stata richiesta ad un congruo numero di ditte fornitrici, il cui elenco è conservato in atti,  
la disponibilità ad effettuare i suddetti trasporti, secondo le modalità indicate nel foglio 
“Specifiche Tecniche -  Patti  e Condizioni”,  al  fine di  garantire una pluralità di  servizi,  
rispondenti alle esigenze delle singole strutture ricreative;

• in  data  19  aprile  2016 i  ricreatori  comunali  devono  effettuare  un'uscita  didattica  per  
partecipare  alla  manifestazione  “Conoscere  i  Ricreatori”,  organizzata  dal  Comune di 
Trieste in collaborazione con il Lions Club Trieste Host;

Ritenuto, pertanto, di avviare un' indagine di mercato al fine di individuare, mediante ricorso al  
sistema del cottimo di cui all'art. 7), lettera A), del vigente Regolamento comunale per le spese 
in economia, il preventivo più basso per il  servizio di trasporto della suddetta uscita;

Preso atto 

• che, nei termini previsti  per la presentazione delle offerte, è pervenuta la sola offerta 
della ditta Trieste Trasporti Spa di Trieste, per un importo complessivo di euro 864,00 
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(IVA compresa); 

• che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
44, comma 4 ter, della L.R. FVG 1/2006 e, pertanto, si possono effettuare mensilmente 
per ciascun intervento spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme 
previste  nell'ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  e  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

• che,  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2016,  in  costanza  di 
esercizio  provvisorio,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  3  del  D.Lgs.  207/2000,  come 
aggiornato dal  D.Lgs. 126/2014,  la spesa di  euro 864,00 (IVA inclusa)  risulta essere 
indifferibile  ed  urgente  per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  educativo-
didattiche come su indicato;

      Ritenuto pertanto

• di aggiudicare alla ditta Trieste Trasporti Spa di Trieste l'appalto per il predetto servizio di 
trasporto per il giorno 19 aprile,  per un importo di euro 864,00 (IVA 10% inclusa);

• di  approvare  per  il  suddetto  servizio  la  spesa di  euro  864,00 (IVA 10% inclusa),  da 
imputarsi a carico del Bilancio 2016 sui capitoli di pertinenza;

• di ridurre la prenotazione n. 2747/16 fatta al cap. 140060  per il suddetto importo di euro 
864,00 da impegnare al cap. 140060; 

• di dare atto che la spesa residua della prenotazione n. 2747/16, cap. 140060, pari ad 
euro   8.136,00  IVA compresa  sarà  utilizzata  per  coprire  le  spese  future,  ancora  da 
determinare,  relative  al  servizio  di  trasporto  dei  bambini  e  dei  ragazzi  frequentanti  i  
ricreatori comunali per le uscite didattiche nel restante periodo del 2016;

    Precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118 dd. 23/06/2011, che introduce i nuovi principi  contabili,  
la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

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

1. di  affidare  alla   ditta   TRIESTE TRASPORTI S.P.A.  di  Trieste il  servizio  di  trasporto 
indicato in premessa, per un importo complessivo pari ad euro 864,00 ( IVA compresa); 

2. di ridurre la prenotazione n. 2747/16 al cap. 140060, come di seguito indicato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 0002747 0 TRASPORTO DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA 

0014006
0

864,00 - 2016-864,00
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3. di impegnare la spesa di euro 864,00 (IVA inclusa), per l' uscita in premessa da affidare 
alla ditta TRIESTE TRASPORTI, al cap.140060, per la fornitura del servizio che verrà a 
scadenza entro il 2016 con la seguente articolazione: 

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

2016 00140
060

TRASPORTO 
DIDATTICO - 
RILEVANTE IVA

L0003 U.1.03.02.
15.002

 00206 00099 N 864,00 2016-
864,00

 
4. di  autorizzare  il  pagamento  delle  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  alle 

prestazioni  ricevute,  per  un  totale  complessivo  pari  ad  euro  864,00  (IVA 10% 
inclusa);

5. di stabilire che la spesa residua della prenotazione n. 2747/16 al capitolo 140060, 
pari ad euro 8.136,00 (IVA compresa), sarà utilizzata per coprire le spese future, 
ancora da determinare, relative al  servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi  
frequentanti i ricreatori comunali per le uscite didattiche da effettuare nei restanti 
periodi scolastici del 2016.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Mariagrazia Monti

Trieste, vedi data firma digitale
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