
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 538 dd. 30 OTTOBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr. n.:27/2/1-44/2014 (2419)

OGGETTO: Asd  Primorje,  Asd  Primorec,  Asd  Zarja.  Contributo  di  euro  5.000,00  -  a 
ciascuna società - a rimborso spese relative ai consumi di acqua ed elettricità per l'anno 
2017.

Adottata nella seduta del 30/10/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il  Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il  numero legale, assume la presidenza il  Sindaco Roberto DIPIAZZA .

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e successive modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/11/2017 al 16/11/2017.
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Prot. corr.: 27/2/1-44/2014 (2419)
Oggetto:  Asd Primorje,  Asd Primorec,  Asd Zarja. Contributo di euro 5.000,00 - a 
ciascuna società - a rimborso delle spese relative ai consumi di acqua ed elettricità per 
l'anno 2017.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Premesso che la maggior parte degli impianti sportivi comunali vengono gestiti in 
regime  di  concessione,  da  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche,  con  le  modalita' 
specificate nelle relative convenzioni, prevedenti - in alcuni casi - tra gli obblighi a carico 
dell 但 mministrazione comunale, il  pagamento delle spese per i  consumi di  acqua e di  
energia elettrica fino ad un massimo annuo stabilito nel relativo atto di concessione, la cui 
eccedenza deve essere rimborsata dal concessionario, verso emissione di apposita fattura 
da parte degli uffici del Servizio Sport;

considerato che, da un esame delle convenzioni per la gestione dei campi di calcio 
comunali a 11, e' stato rilevato che per i seguenti campi di calcio a 11 le utenze di acqua 
ed  elettricita'  sono  intestate  ai  concessionari,  con   consumi  a  totale  carico  del 
concessionari:

campo di calcio di Trebiciano (ASD Primorec);
campo di calcio Rouna di Prosecco (ASD Primorje);
campo di calcio di Basovizza (ASD Zarja);

che, in un un'ottica di omogeneizzazione dei criteri gestionali dei campi di calcio 
comunali, che prevedono l'ntervento economico del Comune a favore dei campi di calcio a 
11,  sui  quali  si  svolge la  parte  piu'  rilevante dell'  ttivita'  sportiva dilettantistica e che i  
concessionari sono tenuti a mettere a disposizione delle altre Associazioni che ne fanno 
richiesta, con l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle stabilite dal Comune, e'  
stato ritenuto necessario, con deliberazione giuntale n. 157 dd. 05.05.2014, esecutiva a 
termini di  legge, prevedere un sostegno economico anche per la gestione dei suddetti  
campi di calcio a 11;

che, per quanto riguarda il  campo di calcio di Trebiciano in concessione all'ASD 
Primorec,  si ritiene di mantenere l'intestazione delle utenze di acqua ed elettricita' a nome 
del concessionario e di assegnare al concessionario medesimo un contributo anche per 
l'anno 2017, determinato forfettariamente in euro 5.000,00.-;

che lo schema di concessione contratto per l'affidamento del campo di calcio/rugby 
Rouna  di  Prosecco  alla  ASD  Primorje  con  decorrenza  11.11.2015,  approvato  con 
deliberazione giuntale n. 729 dd. 29.12.2016, esecutiva a termini di legge e attualmente in 
corso di formalizzazione, prevede che il concessionario debba farsi carico, tra l'altro, di  
tutte le utenze e dei relativi consumi, riservandosi il Comune di valutare la possibilita' di  
erogare al  concessionario medesimo un contributo forfetario a parziale copertura delle 
spese di gestione, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio;
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che,  pertanto,  si  ritiene di  assegnare all'  ASD Primorje  un contributo anche per 
l'anno 2017, determinato forfettariamente in euro 5.000,00.-;

che, in riferimento al campo di calcio di Basovizza, gestito dall' A.S.D. Zarja, sulla 
base di una concessione rilasciata dal Comitato per l'Amministrazione separata dei beni  
soggetti  ad uso civico di  Basovizza con scadenza il  30.6.2020, si  ritiene di  mantenere 
l'intestazione  delle  utenze  di  acqua  ed  elettricita'  a  nome  del  concessionario  e  di 
assegnare allo stesso un contributo anche per l'anno 2017, determinato forfettariamente in 
euro 5.000,00.-;

dato atto che l'assegnazione dei contributi di cui sopra non ricade nella disciplina 
del ''Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio''- approvato con deliberazione 
consiliare n. 67 del 18.12.2013,  esecutiva a termini di legge - in base a quanto previsto 
dall'art.2 lettera f), per quel che concerne “i contributi eventualmente attribuiti ai Comitati  
dagli  Usi  Civici  in  caso  di  gestione  diretta  di  impianti  sportivi  o  contributi  di  gestione 
eventualmente attribuiti a concessionari di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del 
Comune”;

ritenuto,  pertanto  di  assegnare ai  concessionari  dei  seguenti  campi  di  calcio  un 
contributo  di  euro  5.000,00.-  ciascuno  per  le  spese  relative  ai  consumi  di  acqua  ed 
elettricita' per il 2017, con obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle stabilite dal  
Comune:

campo di calcio di Trebiciano (ASD Primorec);
campo di calcio Rouna di Prosecco (ASD Primorje);
campo di calcio di Basovizza (ASD Zarja);

dato atto, altresì, che la spesa complessiva di euro 15.000,00.- per l'assegnazione 
dei contributi a favore dei tre campi di calcio a 11 di cui sopra trova copertura al cap.  
186505  e  risulta  indispensabile  provvedere  all'impegno  della  stessa,  con  successiva 
determinazione dirigenziale, nell'ambito della omogeneizzazione dei criteri gestionali dei 
campi di calcio comunali;

visti  il  Documento unico di  programmazione (DUP) 2017 – 2019 e il  Bilancio di  
previsione 2017 – 2019 approvati con Deliberazione Consiliare n. 21/2017 dd. 29.06.2017, 
esecutiva a termini di legge;

dato atto che il presente atto e' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, punto 
19 della L.R.21/2003, cosi' come sostituito dall' art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R.  
17  dd.  24.05.2004,  al  fine  di  provvedere  con  urgenza  alla  liquidazione  delle  societa'  
interessate;
 

visti  l'art.  48 del  D.lgs 18/8/2000 n. 267 e l'art.  75 dello Statuto del  Comune di  
Trieste circa la competenza all'adozione dell'atto;

tutto cio' premesso e considerato
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Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1)  di  assegnare  ai  concessionari  dei  seguenti  campi  di  calcio,  alla  luce  della 
deliberazione giuntale n. 157 dd. 5.5.14, dichiarata immediatamente eseguibile, un 
contributo di euro 5.000,00.- ciascuno per le spese relative ai consumi di acqua ed 
elettricita' per il 2017, con obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle stabilite 
dal Comune:

campo di calcio di Trebiciano (ASD Primorec);
campo di calcio Rouna di Prosecco (ASD Primorje);
campo di calcio di Basovizza (ASD Zarja);

 2)  di  dare  atto  che  l'assegnazione  dei  contributi  di  cui  al  punto  1)  non  ricade  nella 
disciplina del''   Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di 
qualsiasi  genere ai  sensi  dell'art.  12 della  Legge 241/90 e per  la  coorganizzazione di 
eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio'' - approvato  con 
deliberazione consiliare n. 67 del  18.12.2013,  esecutiva a termini  di  legge  -  in base a 
quanto  previsto  dall'art.2  lettera  f),  per  quel  che  concerne  “i  contributi  eventualmente 
attribuiti  ai  Comitati  dagli  Usi  Civici  in  caso  di  gestione  diretta  di  impianti  sportivi  o  
contributi  di  gestione  eventualmente  attribuiti  a  concessionari  di  beni  appartenenti  al 
patrimonio indisponibile del Comune”;

 3) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di euro 15.000,00.- di cui al punto 3) 
trova  copertura  al  cap.  186505  e  risulta  indispensabile  provvedere  all'impegno  della 
stessa, con successiva determinazione dirigenziale, nell'ambito della omogeneizzazione 
dei criteri gestionali dei campi di calcio comunali;

4) di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 1, punto 19 
della L.R.21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17 
dd. 24.05.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot n.  27/2/1-44/2014 (2419)

Proposta di deliberazione:  Asd Primorje, Asd Primorec, Asd Zarja. Contributo di euro 
5.000,00 - a ciascuna società - a rimborso spese relative ai consumi di acqua ed elettricità 
per l'anno 2017.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

Il Dirigente
dott. Fabio Lorenzut

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot n. . 27/2/1-44/2014 (2419)

Proposta di deliberazione: Asd Primorje, Asd Primorec, Asd Zarja. Contributo di euro 
5.000,00 - a ciascuna società - a rimborso spese relative ai consumi di acqua ed elettricità 
per l'anno 2017

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna 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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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30/10/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 538.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 538 del 30/10/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 31/10/2017 12:14:18
IMPRONTA: A26C102FF279DF458C826E2A09284B42643F3385F1A29387F61793D0C9D2B51A
          643F3385F1A29387F61793D0C9D2B51A309D61C964122B7349C7D6875411B6BC
          309D61C964122B7349C7D6875411B6BCC205A988351B9F2A252B48D0AB61DEFB
          C205A988351B9F2A252B48D0AB61DEFBCA46EF8E20F792A87501C49A9D0D49B8

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 31/10/2017 12:21:00
IMPRONTA: 7B8265FE7A5E314CD1FAABD1830336C0E5DA485CF7D17025C8A47F659D036C33
          E5DA485CF7D17025C8A47F659D036C331A4ED9409754A17156CC1AD0F7E8BA97
          1A4ED9409754A17156CC1AD0F7E8BA976A9B6A2D09B9F343A4CBE0CFA3255FBB
          6A9B6A2D09B9F343A4CBE0CFA3255FBBFDA2FFA3BCA9B87B2167330C47921259


