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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 150 / 2017

Prot. Corr. 2017-2124-27/3-3/2017

OGGETTO:  riscossione  coattiva  delle  entrate  riferite  all'attività  del  Servizio  Edilizia  Privata, 
Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto. 
Impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2017. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata  la  Delibera  Consiliare  n.  85  del  21/12/2016  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'affidamento alla società in-house Esatto s.p.a. dei servizi di gestione e riscossione ordinaria e 
coattiva  delle  entrate  tributarie,  extratributarie  e  sanzioni  amministrative  di  competenza  del 
Comune per il periodo 2017-2025, e sono stati quantificati gli aggi e corrispettivi dovuti per le  
attività affidate;

considerato che nell'incarico ad Esatto s.p.a.,  è ricompresa la riscossione coattiva delle somme 
riferite all'attività del Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico;

preso atto che Esatto S.p.A. provvede al riversamento al Tesoriere di tutte le somme riscosse al 
lordo,  senza effettuare  trattenute  per  aggi,  e  che il  Comune di  Trieste  deve provvedere  al  
pagamento  diretto  alla  Esatto  S.p.A.  delle  fatture  degli  aggi,  per  cui  si  rende necessario 
impegnare con il presente provvedimento la spesa relativa ai compensi previsti per tale attività;

preso atto che dal 1° gennaio 2017 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
163,   commi  3  e  5  del  D.Lgs.   267/2000,   come  aggiornato  dal  D.Lgs.  126/2014  e   che   fino 
all'approvazione dei documenti di bilancio 20172019 possono essere impegnate spese correnti  
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti;
ritenuto pertanto di poter procedere all’assunzione, a carico del bilancio corrente, dell’impegno 
della  spesa  di  euro  800,00,  importo  che  rientra  nei  limiti  di  spesa  consentiti  dall'esercizio 
provvisorio, per il pagamento, comprensivo di IVA, dell'aggio dovuto alla Società Esatto SpA per 
gli  importi  introitati  nell'anno  2017,  riferiti  all'attività  del  Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia  
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Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico, e;

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

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 approvare la spesa complessiva di Euro 800,00 quale aggio da riconoscere alla 
Società ESATTO per l’attività di riscossione coattiva di importi riferiti all'attività del Servizio 
Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico per l'anno 2017; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 800,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2017 00207
515

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO)

O8000 U.1.03.02.
03.999

 00799 00099 D 800,00 800.00-
2017;

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 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  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento è il 
seguente:

• anno 2017 – Euro 800,00

6. di dare atto si procederà alla liquidazione delle fatture presentate riscontrate conformi 
alle prestazioni eseguite.
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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: BERNETTI GIULIO
CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H
DATA FIRMA: 23/01/2017 14:24:14
IMPRONTA: 4CDEC2E4654C53F348CB09C0FF6420C0A801E94D78E020B6AAC3B09B4D1C9558
          A801E94D78E020B6AAC3B09B4D1C95586CBF5375639C8775C850AEF9B323AF37
          6CBF5375639C8775C850AEF9B323AF37ACF7E3BCB4684DBE98EEEFB327E71FD0
          ACF7E3BCB4684DBE98EEEFB327E71FD04C93818D21D0E26183FFCB6C14D82B75


