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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 728 / 2020

Prot. corr.

OGGETTO: contributo dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam Hanoi Consolare per emergenza 
COVID-19 da riversare all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) – euro  
10.167,86 Prot. Corr. I- 14/2/20/2 (2737)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  in  data  30  marzo  c.a.  l'Ambasciata  d'Italia  in  Vietnam Hanoi  Consolare ha 
comunicato tramite mail conservata agli atti di aver ricevuto dagli scienziati facenti parte del 
gruppo "Friends of ICTP-SISSA", con sede in Vietnam, legati all’Istituto di Fisica Teorica Abdus 
Salam, composto da numerosi studiosi e insegnanti universitari, un contributo di circa 10.000,00 
euro,  con il  proposito  di  destinare  il  denaro  all’acquisto  di  dispositivi  medici  a  favore  degli 
ospedali di Trieste;

Rilevato che tale intervento è volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
presente sull'intero territorio nazionale;

Rilevato che in data 6 aprile c.a. l'importo di euro 10.167,86 versato da EMBASSY OF ITALY è  
stato introitato presso la tesoreria comunale con provvisorio d'entrata numero 12656; 

Dato atto che il contributo suddetto verrà riversato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina (ASU GI) con sede a Trieste e sarà finalizzato all’acquisto di dispositivi medici a favore 
degli ospedali di Trieste, come richiesto dal beneficiario;

Vista la mail della Dirigente del Servizio Sociale Comunale di data 16 aprile c.a. conservata agli  
atti, che autorizza l'assunzione dell'accertamento e dell'impegno dell'importo in argomento ai 
capitoli di propria competenza;

Dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
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presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

Dato atto altresì 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;

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

1. di  prendere  atto  del  contributo  di  euro  10.167,86  versato  da  EMBASSY OF  ITALY, 
Ambasciata  d'Italia  in  Vietnam  Hanoi  Consolare, presso  la  tesoreria  comunale  con 
provvisorio d'entrata numero 12656 di data 6 aprile 2020;

2. di dare atto che il presente contributo verrà riversato all'Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano  Isontina  (ASU  GI)  con  sede  in  Via  Costantino  Costantinides  n.  2,  34128 
TRIESTE (TS), e sarà finalizzato all’acquisto di dispositivi medici a favore degli ospedali  
di Trieste, come richiesto dal beneficiario;

3. di  riversare  l'importo  di  euro   10.167,86  all'Azienda  sanitaria  universitaria  Giuliano 
Isontina (ASU GI) con sede a Trieste;

4. di accertare l'entrata complessiva di euro 10.167,86 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00060
200

TRASFERIMENT
I CORRENTI 
DAL RESTO DEL 
MONDO 
FINALIZZATI AD 
EMERGENZA 
CORONA VIRUS

02501 E.2.01.05
.02.001

00007 04589 N 10.167,86  

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.167,86 ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00264
705

TRASFERIMENT
I AD 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02424 U.1.04.01
.02.011

00007 00953 N 10.167,86  

6. di dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
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necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

7. 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;

8. di  dare  atto  che l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  dell'entrata  e  della  spesa 
viene a scadenza nel 2020;

9. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata e del pagamento della 
spesa in argomento è il 2020.

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ssa Giovannna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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