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Premesso che l’art.  27 del Regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale di 

Trieste  approvato  con  D.G.  n.337  dd.  23/08/05  afferma che  “Viene  riconosciuto  al  Circolo  

Ricreativo  Sportivo  della  Polizia  Municipale,  intitolato  alla  figura  tragicamente  scomparsa 

dell’agente Roberto Tommasi, il compito di organizzare le attività sportive, artistiche e ludiche 

espresse  in  seno  al  Corpo  dai  componenti  dello  stesso,  nonché  l’organizzazione  della 

partecipazione alle manifestazioni sportive, a carattere nazionale ed internazionale, e culturali  

ed  alle  cerimonie.  Ogni  anno l’Amministrazione assegna un contributo  a  sostegno di  detta 

attività.”;

preso atto che il Presidente del Circolo Roberto Tommasi (Circolo Ricreativo Sportivo della  

Polizia  Municipale  di  Trieste)  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  a  farsi  carico 

dell’organizzazione di attività collaterali sportive, ricreative e culturali legate al benessere degli 

appartenenti al Corpo, che si pongono quali importanti e significativi momenti di aggregazione e 

crescita per i componenti del Corpo;

dato atto che nell’ambito delle molteplici attività promosse dal Circolo Roberto Tommasi, lo 

stesso  sviluppa  anche  rapporti  di  collaborazione  a  manifestazioni  benefiche  che  vengono 

organizzate sul territorio comunale (ad esempio raccolta fondi pro terremoto, evento San Nicolò 

si mette in moto, ecc..);

sottolineato come, con la realizzazione dei risultati e degli eventi sopra richiamati, sono 

state perseguite le finalità in carico all’Amministrazione Comunale – previste dall’art. 3 del D. 
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Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale – quali la cura degli interessi della comunità 

locale e del suo sviluppo, l’incoraggiamento ed il sostegno delle attività storiche artistiche e la 

conservazione delle tradizioni culturali;

rilevato  risulta  inserito  nel  bilancio  di  previsione  per  l’anno  corrente  l’importo  di  Euro 

5.000,00 per “trasferimenti a istituzioni sociali private” a cura della Polizia Locale;

sentito il Direttore del Servizio Protezione civile e Servizio Amministrativo;

considerato che si ritiene opportuno erogare al Circolo un contributo di ammontare tale da 

permettere la parziale copertura delle spese sostenute per le attività sopradescritte, in relazione 

alle quali potrà essere richiesta la presentazione di idonea documentazione;

dato  atto  che  l’erogazione  del  contributo,  sarà  subordinata  alla  presentazione  di  una 

dichiarazione, da parte del legale rappresentante del “Circolo Roberto Tommasi”, attestante che 

l’attività  oggetto  del  contributo  non  è  stata  svolta  nell’ambito  dell’esercizio  di  impresa  o 

comunque non ha prodotto reddito di natura commerciale;

rilevato  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  e  per  la  natura  del  contributo  in 

oggetto, che lo stesso non dovrà essere assoggettato alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 

600/73;

dato  atto  che  tale  contributo  non  rientra  nella  disciplina  del  Regolamento  per  la 

concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici approvato con Delibera Consiliare 

n° 72 dd. 23.11.2010;

dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 è stato approvato l'aggiornamento del 

documento unico di  programmazione (DUP) -  periodo 2017-2019 e il  Bilancio di  previsione 

2017-2019;

- 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);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

7#�#":�)!

di impegnare la spesa di Euro 5.000,00 quale somma complessiva presunta da destinare a 

contributo per l’Associazione Ricreativa Sportiva “Circolo Roberto Tommasi” con sede a Trieste 

in piazza XXV Aprile n. 4, p.i. 00918100322;

di dare atto, altresì, che il contributo stesso non è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 del 

D.P.R. 600/73;

di dato atto che l’erogazione del  contributo sarà  subordinata alla presentazione di una 

dichiarazione, da parte del legale rappresentante del “Circolo Roberto Tommasi”, attestante che 

l’attività  oggetto  del  contributo  non  è  stata  svolta  nell’ambito  dell’esercizio  di  impresa  o 

comunque non ha prodotto reddito di natura commerciale;

di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 ai capitoli di seguito elencati:
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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 nell'anno 

2017 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 

2017 – Euro 5.000,00.
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