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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. 169 / 2017

Prot. corr. n. 16 – 10/1 – 2017- 2 - (868)

OGGETTO:  Esercizio  finanziario  2017.  Impegno  di  spesa  per  interventi  di  riparazione  di 
apparecchiature varie in uso presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali, ad esclusione delle 
apparecchiature in uso nelle cucine. Fabbisogno, in esercizio provvisorio, per febbraio 2017 pari 
ad Euro1.166,66 per i nidi (CIG: Z4B1CE8AD6) e ad Euro 666,66 per le scuole dell'infanzia  
(CIG: Z6B1CE8B9E). Spesa presunta Euro 1.833,32 -  IVA inclusa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  , nell'ambito della gestione ordinaria dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali,  
si  rende  necessario  provvedere,  su  segnalazione  dei  Coordinatori  responsabili  del 
regolare  funzionamento  di  dette  sedi,  all'esecuzione  di  piccoli  ed  urgenti  interventi  di 
riparazione delle apparecchiature di vario tipo in uso presso le strutture,ad esclusione di 
quelli in uso nelle cucine;

dato atto

che  , previa verifica della copertura della spesa, sarà cura degli uffici amministrativi provvedere a 
contattare una delle ditte di seguito indicate, avuto riguardo al marchio ed al tipo di apparecchio 
per cui viene richiesto il servizio di assistenza:

- S.A.R.A., via Pirano 6, Trieste: apparecchi di tipo industriale marca Zanussi, Rex, 
Imesa;

- LARET, via Giulia 84/A, Trieste: apparecchi di tipo domestico marca Rowenta, Tefal, 
Moulinex, Krups, Lagostina, Girmi, Meliconi, Ariete, Artsana, Gaggia, Vortice, Polti, 
Black&Decker, Kenwood, De Longhi, Simac, Micromax, Vetrella;

- TECNORICAMBI s.r.l., via Cologna 32, Trieste: apparecchi di tipo domestico marca 
Zanussi, Electrolux, Smeg, Zoppas, AEG;
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- ELECTRONIC CENTER, via Canova 5, Trieste: TV, telecamere e videoregistratori 
marca Hitachi, Daewood, Toshiba e specializzati Philips, Grundig, Mitsubishi, Mivar, 
Panasonic, Sony;

- PUNTO ASSISTENZA s.n.c., via Lamarmora 38, Trieste: TV, videogregistratori, Hi-
Fi, cordless marca Sony, Ericsson, Pioneer, Nokia, Siemens, Bosch;

- ALBANESE,  via  Limitanea  12/1/A,  Trieste:  TV,  videoregistratori,  Hi-Fi, 
radioregistratori di tutte le marche;

- ITALCOPY, via Milano 11, Trieste: macchine da ufficio marca Brother, Lanier, 3M;

- LA TECNICA s.n.c., v.le D’Annunzio 29/e, Trieste: macchine da ufficio marca Olivetti;

- ISOTEC s.r.l., via dell'Istria 64, Trieste: manutenzioni tecnologiche e industriali;

- VILLINI G. snc, piazza C.Goldoni 5, Trieste: macchine da cucire di qualsiasi marca;

che, qualora le ditte sopraindicate non fossero disponibili ad eseguire celermente l’intervento 
richiesto,  si provvederà a rivolgersi ad altro servizio di assistenza;

che, qualora gli apparecchi da riparare fossero di marca non rientrante in quelle indicate nel 
precedente elenco, si provvederà a contattare altro servizio di assistenza tecnica autorizzato o 
specializzato ad effettuare interventi su apparecchi di quella marca; 

che la  ditta  è  tenuta  a  rilasciare  presso  la  struttura  ove  viene  effettuato  l’intervento,  o 
all’incaricato  del  ritiro  dell’apparecchio,  un  documento  attestante  i  lavori  effettuati  e  che  il 
coordinatore della struttura è tenuto a far pervenire agli uffici copia del succitato documento 
rilasciato dalla ditta, a conferma dell’avvenuta esecuzione dell’intervento;

preso atto che, 

- dal  1°  gennaio  2017  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 febbraio 2017 la possibilità di provvedere 
presso  i  nidi  e  le  scuole  dell'infanzia  ad  interventi  di  riparazione  urgenti,  risulta 
indilazionabile  e  indispensabile  per  il  funzionamento  del  servizio,  al  fine  di  non 
compromettere in modo rilevante la normale attività lavorativa all’interno delle strutture e 
causare disagi sia all’utenza che al personale in servizio;

quantificata in Euro 1.833,32 – IVA compresa (Euro 1.166,66 per i nidi ed Euro 666.66 per le 
scuole  dell'infanzia,  pari  a  due  dodicesimi  delle  somme  previste  nell'ultimo  Bilancio 
definitivamente approvato) la spesa presunta necessaria a coprire il fabbisogno per il mese di  
febbraio 2017, da imputarsi a carico del Bilancio 2017 sui capitoli di pertinenza;
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dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 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);

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 2017;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

per  i motivi citati in premessa:

- di autorizzare, per interventi di riparazione presso i nidi e le  scuole dell’infanzia comunali, la 
somma di Euro 1.833,32 - IVA compresa stimata come necessaria a coprire il fabbisogno 
per il mese di febbraio 2017, per la fornitura che verrà a scadenza nel 2017;

 -   di impegnare la spesa complessiva di euro 1.833,32 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00250
035

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRATIVI E 
SPERIMENTALI) 
- RIL. IVA (206-
099)

L1001 U.1.03.02.
09.004

 00206 00099 D 1.166,66 2017-
1166,66

2017 00119
935

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA 
(206-099)

L1002 U.1.03.02.
09.004

 00206 00099 D 666,66 2017-
666,66

 

- 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 
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dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

- di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti della spesa in argomento è il seguente:

anno 2017- Euro 1.833,32;

- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture previa conferma dell'avvenuta, regolare 
esecuzione dell'intervento.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Mariagrazia Monti

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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