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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

REG. DET. DIR. N. 672 / 2017

Prot. corr. n. 16 – 10/1 – 2017- 10 - (3279)

OGGETTO: interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione ai nidi d'infanzia e 
alle scuole dell'infanzia comunali. Impegni spesa di Euro 583,33.- (CIG: Z4B1CE8AD6) ed Euro 
333,33.-  (CIG: Z6B1CE8B9E) per far fronte ai  suddetti  interventi,  nel  mese di  marzo 2017, 
rispettivamente nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

       Premesso che nell'ambito della gestione ordinaria dei nidi  e delle scuole dell'infanzia 
comunali si rende necessario provvedere all'esecuzione di interventi urgenti di riparazione 
delle apparecchiature di vario tipo in uso ai servizi in oggetto, escluse quelle in uso nelle 
cucine;

preso atto che:
• dal 1° gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
• nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare:

- solo spese correnti;
- eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
- lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

• le spese sopra indicate si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei  
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli  stanziamenti  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con 
l'esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• la spesa oggetto del presente provvedimento risulta indispensabile ed indilazionabile al 
fine  di  garantire,  nel  mese  di  marzo  2017,  la  possibilità  di  provvedere  ai  suddetti 
interventi  urgenti  di  riparazione  in  modo  da  non  compromettere  la  normale  attività 
lavorativa all’interno dei servizi, evitando così disagi per il personale in servizio ed anche 
per l'utenza;
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Richiamata la  determinazione  n.  169  dd.  27.01.2017  del  Responsabile  di  PO  Gestione 
Amministrativa e Contabile dei  Servizi  Educativi  relativa all'impegno di  due dodicesimi degli 
stanziamenti  per  interventi  urgenti  di  riparazione di  apparecchiature  varie,  ad esclusione di  
quelle in uso nelle cucine, presso nidi  e scuole dell'infanzia comunali,  nel mese di febbraio 
2017;

atteso che:
• l'importo di Euro 583,33.- corrisponde ad un dodicesimo dello stanziamento del capitolo 

250035 Manutenzione ordinaria e riparazioni per i servizi educativi per la prima infanzia;
• l'importo di Euro 333,33.- corrisponde ad un dodicesimo dello stanziamento del capitolo 

119935  Manutenzione ordinaria  e riparazioni  per le scuole dell'infanzia per  le scuole  
dell'infanzia;

• si rende necessario impegnare tali somme per un totale di Euro 916,66.- per far fronte  
all'esigenza di effettuare riparzioni nei servizi di cui trattasi nel corrente mese di marzo 
2017;

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);

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:

- di autorizzare, per interventi di riparazione presso nidi e scuole dell’infanzia comunali, da 
effettuarsi nel mese di marzo 2017, la spesa complessiva di Euro 916,66.- ;

- di integrare conseguentemente l'impegno n. 2694/17 assunto al cap. 250035 con la citata 
Determinazione n. 169/17  per un importo pari a Euro 583,33.-;

- di integrare l'impegno n. 2695/17 assunto  al cap. 119935 con la suddetta Determinazione 
per un importo pari a Euro 333,33.-;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170002694 0 Impegno di spesa per 
interventi di riparazione di 
apparecchiature varie in uso 
presso i nidi e le scuole 
dell'infanzia comunali -  16  
10/1  2017- 2

0025003
5

583,33 + 583,33-2017

2017 20170002695 0 Impegno di spesa per 
interventi di riparazione di 
apparecchiature varie in uso 

0011993
5

333,33 + 333,33-2017
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presso i nidi e le scuole 
dell'infanzia comunali -  16  
10/1  2017- 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 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);

– 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 916,66.- ;
– d  i  liquidare le  relative  fatture  previa  conferma  dell'avvenuta  regolare  esecuzione 

dell'intervento.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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