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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. 382 / 2016

Prot. Corr. 2016-4395-27/3-5/2016

OGGETTO: CIG Z74188A782 Dotazione biglietti autobus per il personale del Servizio Edilizia 
Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico. Spesa di euro 128,25 Iva compresa. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che per le esigenze lavorative il personale del Servizio Edilizia Privata, Edilizia 
Residenziale  Pubblica,  Mobilità  e  Traffico  ha  la  necessità  di  spostarsi  nell’ambito  cittadino 
utilizzando l'autobus di trasporto pubblico, in quanto l'automobile al Servizio in dotazione non è 
funzionante;

Considerato che gli oneri di spostamento per ragioni di servizio non possono essere posti 
a carico del singolo dipendente, e che quindi l’Amministrazione comunale assegna ai dipendenti 
incaricati di servizio esterno, una dotazione di biglietti autobus per il trasporto urbano secondo 
le varie necessità;

tenuto conto che la dotazione disponibile è quasi esaurita, per cui necessita acquisire un 
quantitativo  minimo di  biglietti  necessari  per  lo  svolgimento della  attività  esterna relativa al 
Servizio;

Vista la circolare del Settore 3° - Personale prot. 3° - 1/260-90 dd. 24/10/90, con la quale  
viene disposto che a partire dall’anno 1991 ogni Settore e Servizio, il cui personale per motivi di 
lavoro deve frequentemente usare i mezzi di trasporto nell’ambito del territorio comunale, deve 
provvedere all’istruzione ed alla stesura degli atti  formali per definire la propria spesa e per  
procedere al conseguente acquisto diretto dei biglietti occorrenti;

Dato atto che trattasi di bene fornito in regime di monopolio, in quanto il fornitore è l’unico 
ad emettere detti  titoli  di trasporto nell’ambito del territorio provinciale di competenza, che il 
regime tariffario per il trasporto pubblico urbano viene fissato di anno in anno con atto della  
Regione FVG e non è suscettibile di ribassi o sconti, e che per queste ragioni non si attiva 
l’acquisizione tramite MePa;

Visto il  nuovo regime tariffario per i  servizi  di  trasporto pubblico locale,  stabilito dalla  
competente Regione Autonoma FVG ed approvato dalla Giunta Regionale in data 06/12/2013, 
riportato sull’apposito sito ufficiale dell’Azienda Trieste Trasporti spa di Trieste che è entrato in  
vigore il 01/01/2014, e preso atto delle tariffe dell’Azienda Trieste Trasporti spa di Trieste per  
l’anno 2016;

preso atto che dal 1°  gennaio 2016 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi 
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dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006, nonché dell'art. 163, commi 3 e 5 
del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e tenuto conto che,  in base alle  
indicazioni   fornite   dalla   Corte   dei   Conti,   l'Amministrazione   comunale   ha   stabilito   che   fino 
all'approvazione dei documenti di bilancio 20162018 possono essere impegnate soltanto spese 
a carico del bilancio 2016 in misura non superiore mensilmente all'80% di un dodicesimo delle 
somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

ritenuto, tenuto conto dei limiti di spesa derivanti dall'esercizio provvisorio, di provvedere 
all'acquisto di un quantitativo minimo indispensabile di biglietti autobus pari a n.  5 biglietti per 
l’intera rete pluricorse da 60 minuti, del valore di euro 12,15 cadauno, nonché di 50 biglietti orari  
per l’intera rete del valore di euro 1,35, verso il  pagamento complessivo di euro 128,25 Iva 
inclusa;

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2016;

Acquisito il CIG n. Z74188A782 ;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa, la spesa complessiva di Euro 128,25 
IVA inclusa, necessaria per l’acquisto di 50 biglietti orari intera rete del valore di Euro 
1,35 cadauno, nonché 5 biglietti per l’intera rete pluricorse da 60 minuti, del valore di 
euro 12,15 cadauno per far fronte alle esigenze di spostamento con i mezzi pubblici, per 
ragioni  di  servizio,  per  i  dipendenti  del  Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia  Residenziale 
Pubblica, Mobilità e Traffico;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 128,25 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00207
500

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

O8000 U.1.03.02.
99.999

1332 00799 00099 N 128,25 2016-
128,25;

3. di autorizzare il  personale appositamente incaricato a ritirare presso l’Azienda Trieste 
Trasporti spa P. IVA 00977240324 - con sede a Trieste in via dei Lavoratori n. 2, i biglietti 
autobus più sopra menzionati, entro il limite di spesa precisato al successivo punto 2;

4. di autorizzare il servizio Finanziario – Tributi e Partecipazioni Societarie al pagamento 
della fattura presentata ed accertata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

5. di dare atto che l'obbligazione sarà assolta nel 2016;
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6. di  dare  atto  che  la  dotazione  viene  assegnata  al  Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia 
Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico e non ai dipendenti e, pertanto non costituisce 
in alcun modo indennità aggiuntiva alla retribuzione concessa al livello di appartenenza 
dei dipendenti;

7. di  dare  atto  altresì  che  il  personale  interessato  può  far  uso  dei  biglietti  autobus 
esclusivamente per motivi di servizio.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale
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