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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO
REG. DET. DIR. N. 311 / 2021
PROT CORR N - 2021/7/5 - 7/1 - 2021/1766
OGGETTO: Impegno di spesa per Euro 468,91 per eseguire la riparazione dell'autoscala targata
BP395YD in dotazione alla P.O. Interventi sul Verde. CIG: Z183099B1E
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che il mezzo Fiat Iveco targato BP395YD su cui è installato il sistema di sollevamento
con cestello risulta indispensabile per eseguire vari lavori in quota ma al momento non viene utilizzato
poiché guasto;
che l'officina FVG, Via Josip Ressel, 3, 34018 San Dorligo della Valle TS – P.IVA. e C.F.
IT02630420301,
ha inviato un preventivo che si allega e che risulta congruo per questa
Amministrazione;
ritenuto equo l'importo preventivato di complessivi Euro 384,35 + IVA per Euro 84,56 per totali
Euro 468,91 e reputato di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della
legge 11/09/2020 n.120 per la riparazione del mezzo Fiat Iveco targato BP395YD all' officina FVG di
Trieste;
dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 Euro non si rilevano gli obblighi di
ricorso al Mepa o ad altri mercati elettronici, art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificato dall'art. 1,
comma 130, della L. 145/2018;
dato atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2021 in esercizio provvisorio ai
sensi dell'articolo163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la
spesa in questione è indifferibile ed urgente in quanto si dispone soltanto di tale mezzo con queste
caratteristiche;
richiamata la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 con la quale e' stato approvato
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di
previsione 2020-2022;
dato atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli
Obiettivi 2020;
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dato 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 o 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”;
visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131 recante le attribuzioni dei
dirigenti con rilievo interno ed esterno;
richiamate le disposizioni del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e visti gli artt. 107 e 147bis;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.
di procedere all' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge
11/09/2020 n.120, per la riparazione del Fiat Iveco con autoscala targato BP395YD, all'officina
FVG, Via Josip Ressel, 3, 34018 San Dorligo della Valle TS – P.IVA. e C.F. IT02630420301 per un
importo di Euro 384,35 + IVA per Euro 84,56 per totali Euro 468,91;
2.
di approvare la spesa di Euro 468,91 come da preventivo IVA compresa delle Officine
FVG di Trieste come risulta dal preventivo che viene allegato;
3.
di dare atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2021 in esercizio
provvisorio ai sensi dell'articolo163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal
D.Lgs. 126/2014, la spesa in questione è indifferibile ed urgente in quanto si dispone soltanto di
tale mezzo con determinate caratteristiche e che attualmente risulta inutilizzabile;
4.
di dare atto che Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 con la quale e' stato
approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022
e il Bilancio di previsione 2020-2022;
5.
di dare atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano
dettagliato degli Obiettivi 2020;
6.
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 o 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”;
7.
di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno
2021 per Euro 468,91;
8.
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2021 – Euro 468,91;
9.
Anno

Cap

di impegnare la spesa complessiva di euro 468,91 ai capitoli di seguito elencati :
Descrizione

CE

V livello

Programma

Progetto

D/N

Importo

Note
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2021

002395 MANUTENZIONE 02299
35
ORDINARIA E
RIPARAZIONI
PER IL SERVIZIO
SPAZI APERTI E
VERDE PUBBLICO

00009

03755

N

468,91

10.
di autorizzare il pagamento delle fatture a fornitura eseguita, riscontrate regolari nonché
conformi alle prestazioni ricevute.

Allegati:
preventivo_FVG-tergicristalli.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea DE WALDERSTEIN)

Trieste, vedi data firma digitale
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