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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. 1400 / 2016

Prot. corr. n. 16-14/3-2016-27-(4994).

OGGETTO:  Servizio  di  trasporto  in  occasione  di  visite  didattiche  degli  alunni  delle  scuole 
dell'infanzia comunali,  periodo febbraio/giugno 2016. Integrazione impegno di  spesa pari  ad 
euro 1.283,50 (IVA 10% compresa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate le seguenti Determinazioni della PO Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi:
1. n. 431/16 e n. 1049/16 relative, rispettivamente, all'affidamento per la prima tranche del servizio in 

oggetto e alla successiva estensione dello stesso;
2. n.  660/16 relativa all'affidamento del  servizio di  trasporto degli  alunni  delle scuole dell'infanzia 

comunali, in occasione di visite presso fattorie didattiche;

Dato atto che la ditta Buonatours Snc di Udine, affidataria di n. 3 trasporti nell'ambito del servizio indicato 
al precedente punto 2), ha successivamente comunicato la propria indisponibilità ad effettuare gli stessi;

Ritenuto, vista la necessità di garantire lo svolgimento delle 3 predette uscite, di richiedere alle Ditte già 
contattate per  il servizio di trasporto didattico, la propria offerta per ciascuna di esse;

Acquisita la disponibilità ad effettuare l'ulteriore servizio richiesto da parte delle ditte Petruz Snc di Romans 
d'Isonzo (GO) e SATI di Delbello Romano & C. S.n.c. di Trieste;

Atteso che, a seguito del confronto delle offerte ricevute, sono state individuate le migliori, conservate in 
atti, e affidate come segue:

1. n. 2 uscite alla ditta Petruz Snc di Romans d'Isonzo (GO), per un importo pari ad euro 849,00 (IVA 
inclusa);

2. n. 1 uscite alla ditta Sati Snc di Trieste, per un importo pari  ad euro 434,50 (IVA inclusa);
per una spesa totale di euro 1.283,50;

Ritenuto, pertanto, 
1) di integrare gli impegni di spesa, assunti con la Determinazione n. 431/16, di ulteriori Euro 1.283,50 
(IVA compresa), come di seguito indicato:

• ditta Petruz Snc, cap. 140060, imp. 3048/16, + euro 849,00 (IVA inclusa)
• ditta SATI S.n.c., cap. 140060, imp. 3049/16, + euro 434,50 (IVA inclusa);
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2) di ridurre la prenotazione n. 2746/16, fatta al capitolo 140060,  per il suddetto ulteriore importo di euro 
1.283,50 (-);

3) di dare atto che la spesa residua della prenotazione n. 2746/16, cap. 140060, pari ad euro 15.461,65 
(IVA compresa), sarà utilizzata per coprire le spese future, ancora da determinare, relative al servizio di  
trasporto degli  alunni  frequentanti  le scuole dell'infanzia comunali  per  le uscite didattiche del  periodo 
settembre-dicembre 2016;

Precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.118/2011,  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
per quanto esposto in premessa:

1. di autorizzare la spesa di euro 1.283,50 (IVA compresa) per l'estensione di ulteriori uscite del 
 servizio in oggetto, per la fornitura che verrà a scadenza nel 2016;

2. di affidare alla ditta Petruz  Snc di Romans d'Isonzo (GO) il servizio di trasporto per n. 2 uscite, per 
un importo pari ad euro 849,00 (IVA  inclusa);

3. di affidare alla ditta SATI S.n.c. di Trieste il servizio di trasporto per n. 1 uscite, per un importo pari  
ad euro 434,50 (IVA inclusa);

4. di  integrare  l'impegno  n.  3048/16  assunto  al  capitolo  140060,  con  ulteriori  Euro  849,00  (IVA 
compresa), stimati necessari a coprire la spesa per le 2 uscite aggiuntive citate in premessa; 

5. di  integrare  l'impegno  n.  3049/16  assunto  al  capitolo  140060,  con  ulteriori  Euro  434,50  (IVA 
compresa), stimati necessari a coprire la spesa per l' uscita aggiuntiva citata in premessa;

6. di ridurre l'impegno n. 2746/16 di ulteriori euro 1.283,50 dai restanti euro 16.745,15;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di  stabilire  che la  spesa residua della  prenotazione n.  2746/16 al  cap.  140060,  pari  ad  euro 
15.461,65  (IVA compresa), sarà utilizzata per coprire  le spese future, ancora da determinare, per il 
trasporto relativo alle uscite didattiche delle scuole dell'infanzia comunali nel periodo settembre-
dicembre 2016.

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

Anno
Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2016 20160002746 0 Servizio trasporto uscite 
didattiche bambini scuole 
infanzia comunali - periodo 
febbraio-dicembre 2016    16-
14/3-2016-2(315)

0014006
0

1.283,50 - 2016-1283,50

2016 20160003048 0 Serv. trasporto, visite 
didattiche alunni scuole inf. 
com. periodo febbraio/giugno 

0014006
0

849,00 + 2016-849,00
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2016 - Ditta PETRUZ  16-
14/3-2016-10-(1724)

2016 20160003049 0 Serv. trasporto, visite 
didattiche alunni scuole inf. 
com. periodo febbraio/giugno 
2016 - Ditta SATI  16-14/3-
2016-10-(1724)

0014006
0

434,50 + 2016-434,50

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Mariagrazia Monti)

Trieste, vedi data firma digitale
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