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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. 1433 / 2016

Prot. Corr. n. 16 – 10/1 – 2016- 17-(5062) 

OGGETTO:  Esercizio  finanziario  2016.  Integrazione  impegno  di  spesa  per  piccoli  acquisti 
urgenti e indispensabili. Fabbisogno, in esercizio provvisorio, per maggio 2016, pari ad Euro  
41,66 per i nidi d'infanzia e ad Euro 41,66 per i ricreatori comunali. Spesa totale presunta di 
Euro  83,32 -  IVA inclusa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate la Determinazione n. 753/16 e la Determinazione n. 1000 del Responsabile di PO 
Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi, relative all'impegno di dodicesimi per 
provvedere a spese minute per piccoli acquisti urgenti e indispensabili per i nidi e i ricreatori 
comunali;
preso atto che, 
- dal  1°  gennaio  2016  questo  Comune si  trova  in  esercizio  provvisorio  e,  pertanto,  può 

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 regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

- la spesa in oggetto, atta a garantire nel mese di maggio 2016  la possibilità di provvedere a 
spese  minute  per  piccoli  acquisti  urgenti,  risulta  indilazionabile  e  indispensabile  per  il  
funzionamento dei predetti servizi educativi;

quantificata in Euro 83,32 – IVA compresa (Euro 41,66 per i nidi ed Euro 41,66 per i ricreatori, 
pari  a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato) la 
spesa presunta necessaria a coprire il fabbisogno per il mese di maggio 2016, da imputarsi a 
carico del Bilancio 2016 sui capitoli  di pertinenza, per la fornitura che verrà a scadenza nel  
2016;
precisato che ai sensi del D. Lgs. n.118/11, 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  i motivi citati in premessa:
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- di autorizzare, per l'effettuazione di spese minute per piccoli acquisti per i nidi e i ricreatori 
comunali, la somma di Euro 83,32 - IVA compresa- stimata come necessaria a coprire il 
fabbisogno per il mese di maggio 2016, per la fornitura che verrà a scadenza nel 2016;

        
- di   integrare   l'impegno  n.  3458/16,  assunto,  con  Determinazione  n.  753/16  del  

Responsabile di PO Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi, al cap. 
248200, di ulteriori Euro 41,66, necessari a coprire il fabbisogno dei nidi per il mese di 
maggio 2016;

- di  integrare  l'impegno n.  3466/16,  assunto  con la  predetta  Determinazione   al  cap. 
247000, di ulteriori Euro 41,66, necessari a coprire il fabbisogno dei ricreatori per il mese 
di maggio 2016;

-     di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003458 0 Esercizio finanziario 2016. 
Spese minute    16-10/1-
2016-8-(2786)

0024820
0

41,66 +  

2016 20160003466 0 Esercizio finanziario 2016. 
Spese minute    16-10/1-
2016-8-(2786)

0024700
0

41,66 +  

 

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

Trieste, vedi data firma digitale
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