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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTOE PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 2063 / 2020
Prot. corr. 10-2020-23/8-5/39 (2785)

OGGETTO: Convenzioni con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari — sezione provinciale di
Trieste e l'Associazione Cani Salvataggio Trieste — sezione regionale della SICS - Scuola italiana cani
salvataggio per avviare una forma attiva di collaborazione. Impegno di spesa di euro 5.500,00.-.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE
con deliberazione giuntale n. 351 dd. 20.09.2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la bozza di
convenzione per l’avvio di due rapporti di collaborazione del Comune di Trieste con l'Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari — sezione provinciale di Trieste (c.f. 90105530324) e l'Associazione
Cani Salvataggio Trieste — sezione regionale della SICS - Scuola italiama cani salvataggio (c.f.
90153670329), finalizzati all'osservazione, segnalazione e cortesia balneare presso aree demaniali
pubbliche e in occasione di manifestazioni promosse e/o patroncinate dall'Assessorato alla Valorizzazione
Immobiliare;

DATO ATTO CHE
il provvedimento di cui sopra ha indicato la copertura finanziaria per la spesa complessiva di euro
5.500,00.- negli stanziamenti del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare sul cap. 186505 a valere sul
bilancio 2020, ripartendola a favore delle due associazioni come segue:

- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari — sezione provinciale di Trieste (c.f. 90105530324) per
euro 2.000,00;
- Associazione Cani Salvataggio Trieste — sezione regionale della SICS - Scuola italiana cani salvataggio
(c.f. 90153670329) per euro 3.500,00;

PRESO ATTO CHE
ai fini dello svolgimento delle attività di cui alle convenzioni in parola il Comune di Trieste riconosce alle
associazioni in parola un contributo a fondo perduto privo di natura sinallagmatica, la cui liquidazione
potrà avvenire previa presentazione di idonei documenti giustificativi;
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- la deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è
stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022
e il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione giuntale n. 337 dd. 03/09/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato adottato il PEG 2020-2022e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

* il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
* l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
° l'art. 131 del vigente Statuto comunale;

CONSTATATO CHE
ai sensi del comma8 dell'art. 183 del D.Igs. 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 conirelativi 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. | 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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 5.500,00 necessaria ad avviare una forma attiva di collaborazione
con la Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari — sezione provinciale di Trieste (c.f.
90105530324) e con la Associazione Cani Salvataggio Trieste — sezione regionale della SICS -
Scuola italiana cani salvataggio (c.f. 90153670329) per la osservazione, segnalazione e cortesia
balneare presso aree demaniali pubbliche e in occasione di manifestazioni promosse e/o
patrocinate dallo Assessorato alla Valorizzazione Immobiliare, come da deliberazione giuntale n.
351 dd. 10.09.2020, immediatamente eseguibile;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.500,00 (euro 2.000,00.- a favore della Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, sezione provinciale di Trieste (c.f. 90105530324) e euro
3.500,00.- a favore della Associazione Cani Salvataggio Trieste, sezione regionale della SICS -
Scuola italiana cani salvataggio (c.f.90153670329)) ai capitoli di seguito elencati:

Anno|Cap Descrizione CEVlivello Programma Progetto DIN Importo Note

2020 001865|TRASFERIMENTI A|02385 U.1.04.04.|00018 05797 N 5.500,00 |5.500:
05 ISTITUZIONI 01.001 2020

SOCIALI PRIVATE
A CURA DEL
SERVIZIO SPORT

3. di dare atto che:
a) ai sensi dell'art. 183, comma8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti

pagamenti 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. | della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 5.500,00.- nel 2020;
c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomentoèil seguente:

- anno 2020 — euro 5.500,00.-
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Allegati: /

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
- dott. Luigi Leonardi -

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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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 2063 / 2020

OGGETTO: Convenzioni con l'Associazione NazionaleVigili del Fuoco Volontari — sezione provinciale di Trieste e
l'Associazione Cani Salvataggio Trieste — sezione regionale della SICS - Scuola italiana cani salvataggio per avviare una forma
attiva di collaborazione. Impegno di spesa di euro 5.500,00.-.Prot. corr. 10-2020-23/8-5/39 (2785)

Si assegnano aidati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.|Numero ei E/S|Anno RR, Sub Capitolo|Importo|Segno CE V livello|Descrizione|DIN

I 2020012|Impegno Ss |2020 0 00186505  |5.500,00 02385 |U.1.04.04. |Trasferimen |N

9001 01.001 ti correnti a
Istituzioni
Sociali

Private

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr. Transazione elementare Vincolo Note
I 0601U1040401001081800000000000000000003 5.500: 2020

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/201 1), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria

è conformea quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della PO.
Contabilità Finanziaria

dott. Andrea Ercoli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)
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Questo documento è stato firmato da:
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DATA FIRMA: 08/10/2020 15:07:23
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