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Determinazione n. 39 / 2014   AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
 
 
Prot. Corr. 2014 - 36005/17/2014/36 
 
OGGETTO: Fornitura di n. 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione) per la 
dott.ssa Rossella Diviacco, Responsabile di P.O. Ufficio Coordinamento Giuridico Urbanistico. 
Richiesta di anticipo all'Ufficio Cassa Economale di Euro 25,00.   
 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
 
 Richiamato il D.P.R. n. 117 del 2 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 
maggio 2004, n. 105 recante il “Regolamento concernente la diffusione della Carta 
Nazionale dei Servizi, a norma dell’articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 
2003, n. 3”; 
 
 considerato che: 
nei termini di quanto sopra, sono state nell’ambito dell’Area Città  Territorio e Ambiente 
acquistate più smart card per poter accedere alla vasta gamma dei servizi già presenti in 
rete, tra i quali la sottoscrizione dei documenti digitali, la firma sulle determinazioni 
dirigenziali, mediante l’utilizzo del software AdWeb e l’acquisto sulla piattaforma Consip 
S.p.A. e sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione); 

per i precedenti acquisti, nonché per i rinnovi, il Comune di Trieste si è avvalso della 
C.C.I.A.A. di Trieste in quanto più vantaggioso per il Comune sia in termini di tempo che in 
termini di convenienza; 
 
 rilevata l’esigenza di provvedere all’emissione e fornitura di n. 1 smart card 
completa di certificato per la dott.ssa Rossella Diviacco, Responsabile di P.O. Ufficio 
Coordinamento Giuridico Urbanistico presso l'Area Città Territorio e Ambiente; 
 
 preso atto che: 
 
 il costo per l'emissione e fornitura di n.1 smart card, inclusi i diritti di segreteria, è pari ad 
euro 25,00 (spesa fuori  campo IVA) e che la richiesta di rilascio deve essere effettuata 
dall’utente alla C.C.I.A.A.; 
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con det. Dir. n. 364/2014 dd. 14/02/2014 è stato assunto l'impegno di Euro 200,00 per 
spese minute per acquisti di beni di consumo e di servizi con le modalità previste dall'art. 
22 del già citato “Regolamento per le spese in economia” approvato con deliberazione 
consiliare n. 78 dd. 04/10/2004 e s.m.i.: 

trattasi di spesa urgente e come tale consentita secondo quanto previsto dall'art. 44, 
comma 4 ter, della L.R. 1/2006; 
la spesa unitaria di cui trattasi va imputata al capitolo 2062, imp. 2014/2081; 

 considerata la necessità di richiedere un anticipo dell’importo di complessivi Euro 
25,00 al fine di provvedere al pagamento in contanti, da effettuarsi presso gli sportelli della 
C.C.I.A.A., per l'emissione e fornitura di n. 1 smart card con rispettivi certificati di 
sottoscrizione e certificati CNS come più sopra specificato; 
 
 richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.LGS. n. 267/2000; 
 
 visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all’adozione 
dell’atto; 
 
 tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare e autorizzare il pagamento con i fondi economali dell'importo di euro 
25,00 (spesa fuori campo IVA) relativo all'emissione e  fornitura di n. 1 smart card 
con rispettivi certificati; 

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 25,00 (spesa fuori campo IVA) al 
capitolo 2062, imp. 2014/2081; 

3) di autorizzare l'Ufficio Cassa Economale ad effettuare un'anticipazione di cassa alla  
dott.ssa Rossella Diviacco, Responsabile di P.O. Ufficio Coordinamento Giuridico 
Urbanistico presso l'Area Città Territorio e Ambiente, per l'importo complessivo di 
Euro 25,00 al fine di consentirne il tempestivo pagamento presso gli sportelli della 
C.C.I.A.A; 

4) di dare atto che la fornitura verrà a scadenza nel 2014; 
5) di produrre successivamente all'Ufficio Cassa Economale la documentazione 

idonea attestante l'avvenuto pagamento di quanto sopra descritto. 
 
  
 

 IL DIRETTORE DI AREA 
(arch. Marina CASSIN) 
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