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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3212 / 2020

Prot. Corr.  27/2/1 - 70/2014  (816)

OGGETTO: Campi sportivi di Trebiciano e Basovizza - impegno di spesa e liquidazione del contributo 
complessivo di euro 10.000,00 all’ASD Primorec e all'ASD Zarja, a parziale copertura delle spese di 
gestione per l’anno 2020.  

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che: - 

- il Comune, vista l’impossibilità di gestire direttamente con il proprio personale, ha dato in concessione 
a varie società sportive locali i numerosi campi sportivi di proprietà;

- alcune società sportive,concessionarie di campi sportivi comunali, si accollano totalmente le spese EGA 
(acqua, luce e gas) e quelle per la manutenzione straordinaria;

richiamata la deliberazione giuntale n. 491 dd. 26 novembre 2020, immediatamente eseguibile, con la 
quale veniva stabilita, tra l’altro, in un’ottica di omogeneizzazione dei criteri gestionali dei campi di calcio 
comunali  che  prevedono  l’intervento  economico  del  Comune  a  favore  dei  campi  di  calcio  a  11, 
l’assegnazione di un contributo forfetario di euro 5.000,00 a ciascuna delle seguenti società sportive: 
ASD Primorec e ASD Zarja, per la gestione rispettivamente dei campi sportivi comunali di Trebiciano e 
di Basovizza per l’anno 2020;

ritenuto quindi di provvedere al relativo impegno di spesa complessivo di euro 10.000,00 sul capitolo 
186505 del bilancio corrente; 
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visti il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 
approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

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, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilità 2016);

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

vista la determinazione n. 3864/2019 del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare circa la 
competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di  assegnare alle società  sportive ASD Primorec e ASD Zarja,  alla  luce di  quanto stabilito  nella  
deliberazione  giuntale  n.  491  dd.  26  novembre  2020,  immediatamente  eseguibile,  in  un’ottica  di 
omogeneizzazione  dei  criteri  gestionali  dei  campi  di  calcio  comunali  che  prevedono  l’intervento 
economico del Comune a favore dei campi di calcio a 11, un contributo di euro 5.000,00 a ciascuna, a 
parziale copertura dei consumi per l’anno 2020 dei campi sportivo di Trebiciano e Basovizza;

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 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, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilità 2016);

3) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

4) di dare atto altresì che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2020 - euro 10.000,00;

5) di autorizzare il competente Ufficio della Ragioneria ad effettuare la liquidazione alle società sportive 
ASD Primorec e ASD Zarja di un contributo di euro 5.000,00 ciascuna, in base alle motivazioni di cui al 
punto 1) mediante esito dall’impegno assunto con la presente determinazione;
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6) di dare atto altresì che, conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante delle società 
sportive di cui al punto 5), sull’ammontare del contributo in oggetto non va effettuata la ritenuta del 4% 
prevista dall’art. 28 del D.P.R.  29.9.1973, n. 600.

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 001865
05

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 
A CURA DEL 
SERVIZIO SPORT

02385 U.1.04.04.
01.001

00018 05797 N 10.000,00 2020:1000
0,00

    
LA RESPONSABILE DI P.O.

Liliana MESSINA

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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