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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 47 / 2021

Prot. corr.  20-19/3/69/2 -2020 sez. 48

OGGETTO: Contributi  per  l'acquisto di  equipaggiamento sportivo,  anno 2020,  in base 
all'art.  37,  comma  III  della  L.R.10/88.  Parziale  rettifica  dell'allegato  alla  determinazione 
dirigenziale n.3171/2020. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che la legge regionale 09.03.1988,  n.  10,  nel  disporre il  riordinamento 
istituzionale della Regione e il riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali, ha 
demandato ai Comuni, tra le altre, le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento 
sportivo (art. 37) e cio' a far data dal 01.01.1990;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 17.11.2005 e successive modifiche, 
con la quale sono stati stabiliti i nuovi ''Criteri procedurali per l'assegnazione dei contributi 
per l'acquisto di equipaggiamento sportivo in base all' art. 37, comma III della L.R. 10/88'',  
che prevedono modalita' automatiche di riparto;

viste
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio 
di previsione 2020 - 2022. Approvazione.'';

la  Deliberazione Giuntale n.  245 dd.  06.07.2020,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n.  35 dd.  20.07.2020,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
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oggetto “Bilancio di previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli 
equilibri (art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). 
Approvazione”;

dato atto
che con  determinazione  dirigenziale n. 3171 di data 18.12.2020, è stato disposto:

1. di  approvare  il  piano  di  riparto  dei  contributi  -  per  l'anno  2020  -  per 
l'acquisto di equipaggiamento sportivo, ai sensi dell'art. 37, III comma, della legge 
regionale 09.03.1988, n. 10, formulato sulla base dei criteri descritti in premessa e 
riportato nell'allegato al  presente provvedimento e parte integrante dello stesso, 
approvando contestualmente la spesa complessiva di Euro 32.450,00.-;
2. di dare atto che l'avanzo di Euro 893,96.- viene redistribuito, in parti uguali, 
per le motivazioni esposte in premessa, tra le seguenti societa':  ASD A.N.S.Ha.f. 
Onlus, ASD 360 MTB, ASD Northern Light Sailing e ASD Ora Basket;
3. di dare atto che la materiale erogazione dei contributi di cui all'allegato piano 
di riparto e' subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il 
giorno  29  dicembre  2020,  di  adeguata  rendicontazione  (fatture  in  originale 
debitamente quietanzate e riferite a spese sostenute nel corso dell'anno per causali 
corrispondenti a quelle indicate nella domanda) per un importo superiore di almeno 
il 30% all'ammontare del contributo,  a comprova  dell'effettiva  destinazione  del 
contributo medesimo per le finalita' per le quali esso e' stato richiesto e assegnato;

precisato
che successivamente all'adozione del suddetto provvedimento dirigenziale è stato 

riscontrato un errore di trascrizione nell'allegato alla determinazione medesima, rispetto al 
data base originario contenente le formule di assegnazione dei contributi, conservato agli 
atti, relativamente ai contributi assegnati alle:

• ASD SSD GAJA
• ASD SLOVENSKO PLANINSKO DRUSTO TRIESTE;

che  per mero errore materiale all'ASD SSD GAJA  è stato assegnato  un contributo 
finale di Euro 500,00.- invece di Euro 550,00.- mentre all'ASD SLOVENSKO PLANINSKO 
DRUSTO TRIESTE è stato assegnato un contributo finale di Euro 550,00.- invece di Euro 
500,00.-; 

ritenuto 
di dover procedere alla modifica dell'allegato alla determinazione dirigenziale n.3171 di data 
18.12.2020,   riassegnando  all'ASD SSD GAJA un  contributo  pari  ad  Euro   550,00.-  e 
all'ASD Slovensko Planinsko Drusto Trieste un contributo di Euro 500,00.- come indicato 
nell’allegato al presente provvedimento, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
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dato atto, altresì
che la rettifica degli  importi  sopra indicati  non comporta alcuna variazione alla  somma 
complessiva  di  Euro  32.450,00.-  impegnata,  al  cap.  187010,  TRASFERIMENTI  A 
ISTITUZIONI SOCIALI  PRIVATE SPORTIVE A CURA DEL SERVIZIO PROMOZIONE 
TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI, con il provvedimento dirigenziale n.3171 
di data 18.12.2020 ; 

che pertanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 
all'adozione dell'atto;

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 
trasparenza ediffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, così come 
modificato dal D.Lgs.97/2016;

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

DETERMINA

1. di procedere alla modifica dell'allegato alla determinazione dirigenziale n.3171 
di data 18.12.2020,  riassegnando all'ASD SSD GAJA un contributo pari ad Euro 
550,00.-  e  all'ASD  Slovensko  Planinsko  Drusto  Trieste  un  contributo  di  Euro 
500,00.- come  riportato nell’allegato al presente provvedimento e parte integrante 
e sostanziale del medesimo;
2. di precisare che la rettifica degli importi sopra indicati, non comporta alcuna 
variazione  alla  somma  complessiva  di  Euro  32.450,00.-  impegnata  con  il 
provvedimento  di  cui  al  punto  1.   al  cap.   187010  ,  TRASFERIMENTI  A 
ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE  SPORTIVE  A  CURA  DEL  SERVIZIO 
PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI;
3. di stabilire che  il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

  

Allegati: 1
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna Tagliaferro
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