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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. 1819 / 2016

Prot. corr. n. 16 – 10/1 – 2016 – 23 - (7242)

OGGETTO: Spese minute per piccole prestazioni urgenti e indispensabili per i nidi, le scuole 
d'infanzia e i ricreatori comunali. Integrazione impegno di spesa per l’anno 2016 di Euro 222,23 
(IVA inclusa) per i nidi, di Euro 222,23 (IVA inclusa) per le scuole d'infanzia e di Euro 222,23 
(IVA inclusa) per i ricreatori.  Spesa totale presunta di Euro 666,69 - IVA inclusa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate le  Determinazioni  n.  752/16  e  n.  1004/16  della  PO  Gestione  Amministrativa  e 
Contabile  dei  Servizi  Educativi  con  le  quali,  in  esercizio  provvisorio,  si  è  provveduto 
rispettivamente all’assunzione e alle successive integrazioni dell’impegno di spesa necessarie a 
coprire il fabbisogno per eventuali piccole prestazioni urgenti e indispensabili per i nidi, le scuole  
d’infanzia e i ricreatori comunali  per il periodo  gennaio - aprile 2016 ( imp. n. 3459/16, imp. n.  
3460/16 e  imp.  n.  3461/16 ),  al  fine  di  assicurare  il  regolare  funzionamento  delle  predette 
strutture;

dato atto che:
il Bilancio 2016 è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 40/2016 dd. 31.05.2016;

per coprire il fabbisogno relativo alla rimanente parte dell’anno 2016 risulta necessario integrare 
l'impegno n. 3459/16 di ulteriori Euro 222,23 (+) - IVA inclusa  per i nidi, l'imp. n. 3460/16 di 
ulteriori Euro 222,23 (+) – IVA inclusa per le scuole dell'infanzia e l'imp. 3461/16 di ulteriori Euro 
222,23 (+) – IVA inclusa per i ricreatori; 

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.  Lgs 267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni 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.118/2011,  che  introduce  i  nuovi  principi  contabili,  la  scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;
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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:

1. di integrare gli impegni di spesa indicati in premessa  secondo la seguente articolazione:
• Euro 222,23 (+) – IVA inclusa,  al  cap. 250000, Liv.  U.1.03.02.99.999, imp. 3459/16, 

stimati  come necessari  per eventuali  piccole prestazioni urgenti  per i  nidi  nei restanti  
mesi del 2016;

• Euro 222,23 (+)  –  IVA inclusa,  al  cap.  119900,  Liv.  U.1.03.02.99.999,  imp.  3460/16, 
stimati come necessari a coprire il fabbisogno per le scuole dell'infanzia per eventuali  
prestazioni urgenti nella rimanente parte dell’anno 2016;

• Euro222,23 (+) - IVA inclusa, al cap. 249500, Liv. U.1.03.02.99.999, imp. 3461/16, stimati  
come necessari  per  eventuali  prestazioni  urgenti  per  i  ricreatori  nella  restante  parte 
dell'anno 2016;

2. 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  degli  impegni  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).

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata  viene a scadenza nel 2016

4.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

            anno 2016 – Euro 666,69 

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003459 0 Esercizio finanziario 2016. 
Spese minute    16-11/1-
2016-8-(2783)

0025000
0

222,23 + 2016-222,23

2016 20160003460 0 Esercizio finanziario 2016. 
Spese minute    16-11/1-
2016-8-(2783)

0011990
0

222,23 + 2016-222,23

2016 20160003461 0 Esercizio finanziario 2016. 
Spese minute    16-11/1-
2016-8-(2783)

0024950
0

222,23 + 2016-222,23

 
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture previa verifica della conformità delle stesse 

alla fornitura/prestazione richiesta;
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Mariagrazia Monti)

Trieste, vedi data firma digitale
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