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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. 2893 / 2021

Prot. corr. 20 - 19/2/3/5-2021 (4641) 

OGGETTO:  Torneo Internazionale di tennis Under 12 - Trofeo Città di Trieste.   Convenzione per il triennio 
2021 - 2023 tra il  Comune di Trieste  e l'  A.S.D. Tennis Club Triestino. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamati

lo Statuto del Comune di Trieste, in particolare l'articolo 6 che indica tra gli ''obiettivi fondamentali'' dell'Ente 
anche il sostegno delle attività sportive e del tempo libero;

la  Deliberazione Consiliare n.  8 dd.  31.03.2021,  immediatamente eseguibile,  avente per oggetto ''Documento 
unico di programmazione (DUP) - periodo 2021 - 2023 - e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo 
di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021";

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12  
della  L.  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 dd. 18.12.2013;

richiamata altresì la Deliberazione Giuntale n. 485 dd. 18.10.2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato disposto: 

1. di dare atto che le manifestazioni sportive ''Granfondo d' Europa''  e '' Torneo Internazionale di tennis 
Under 12 - Trofeo Città di Trieste'' sono qualificabili quali ''Iniziative di grande impatto sulla città'', così  
come previsto dall'art. 15 del vigente ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi 
economici '', in particolare in relazione al coinvolgimento di realta' nazionali e internazionali, al grande 
afflusso di pubblico, al riscontro sui media nazionali ed internazionali ed alla capacita' di attrarre risorse 
anche da fonti private;

2. di approvare:
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·  il  rinnovo  della  convenzione  con  l'A.S.D.  Bora  Multisportrieste  Granfondo  d'   Europa  per  la 
realizzazione della manifestazione ciclistica ''Granfondo d'Europa'' per il triennio 2021 – 2023, mediante 
l'assegnazione di  un contributo annuale di  Euro 7.000,00.-  (che trova copertura sul  cap.187010 per 
ciascuna delle annualita' del Bilancio 2021 – 2023);

· il rinnovo della convenzione con l'A.S.D. Tennis Club Triestino per la realizzazione della manifestazione 
tennistica ''Torneo Internazionale di tennis Under 12 - Trofeo Citta' di Trieste'' per il triennio 2021 -  
2023, mediante l'assegnazione di un contributo annuale di Euro 9.000,00.- (che trova copertura sul cap. 
187010 per ciascuna delle annualita' del Bilancio 2021 – 2023);

3.  di  stabilire,  come  previsto  dall'art.  15  del  Regolamento  richiamato  in  premessa  che  ciascuna 
convenzione dovrà  ''... contenere apposita clausola disciplinante la possibilità per il Comune, senza oneri 
per lo stesso, di disporre una specifica revoca,   c.  o riduzione del contributo concesso   al fine di 
garantire l'  equilibrio economico finanziario previsto dal Bilancio dell'  ente; 

preso atto che in data 12 novembre u.s., l'  A.S.D. Bora Multisportrieste Granfondo d' Europa ha 
comunicato di rinunciare al contributo per il corrente anno;

ritenuto pertanto di non procedere alla stipula della convenzione per il  triennio 2021-2023 a 
favore della suddetta A.S.D.;

vista la richiesta di sostegno economico pervenuta dall'A.S.D. Tennis Club Triestino (con sede a 
Trieste,  in  Localita'  Padriciano 175  -  p.Iva  00280030321)  in  data  19.03.2021,  per  la  manifestazione 
tennistica ''Torneo Internazionale di tennis Under 12 - Trofeo Citta' di Trieste'';

rammentato che l'art. 15 del suddetto Regolamento prevede che “ ...nel caso in cui la domanda di 
contributo  e/o  coorganizzazione  riguardi  iniziative  che  abbiano  un  grande  impatto  sulla  città,  la 
concessione del contributo potrà essere adottata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, 
previo parere del  Sindaco,  nell'ambito delle risorse del  Bilancio,  al  di  fuori  del  rispetto del  criterio 
dell'alternatività degli interventi, del termine di presentazione delle domande e del riparto di cui agli artt.  
11 e 12... “;

ritenuto

di  approvare  lo  schema  di  convenzione  per  il  triennio  2021  -  2023,  allegato  sub  A)  al  presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso, che disciplina le modalita' del sostegno pluriennale, per 
complessivi  Euro 27.000,00.- all'A.S.D. Tennis Club Triestino che ha espresso per le vie brevi il proprio 
consenso, per la realizzazione della manifestazione tennistica ''Torneo Internazionale di tennis Under 12 
- Trofeo Citta' di Trieste'' ;

dato atto
che la spesa complessiva di Euro 27.000,00.- relativa alle convenzione triennale 2021 – 2023 sopraccitata 
verrà a scadenza come di seguito dettagliato:

• anno 2021: Euro 9.000,00.- 
• anno 2022: Euro 9.000,00.-
• anno 2023: Euro 9.000,00.-;

che il cronoprogramma dei pagamenti relativi alla convenzioni triennale è il seguente:
• anno 2021: Euro 9.000,00.- 
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• anno 2022: Euro 9.000,00.-
• anno 2023: Euro 9.000,00.-;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti agli  
impegni di spesa di cui al presente provvedimento,  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 segg. dell'art. 1  
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

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  pubblicita'  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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

  richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Giovanna Tagliaferro l'incarico per la P.O. “Eventi Sportivi e Contributi” con decorrenza 01.02.2019,

DETERMINA

1. di dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 485 dd. 18.10.2021, immediatamente eseguibile, e' stato 
disposto: 

• di dare atto che le manifestazioni sportive ''Granfondo d’Europa” e “ Torneo Internazionale di 
tennis Under 12 - Trofeo Città di Trieste” sono qualificabili quali “Iniziative di grande impatto'' sulla città,  
così come previsto dall'art. 15 del vigente ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi  
economici …'', in particolare in relazione al coinvolgimento di realta' nazionali e internazionali, al grande 
afflusso di pubblico, al riscontro sui media nazionali ed internazionali ed alla capacita' di attrarre risorse 
anche da fonti private;

• di approvare:

·  il rinnovo della convenzione con l'A.S.D. Bora Multisportrieste Granfondo d' Europa per la realizzazione 
della manifestazione ciclistica ''Granfondo d'Europa'' per il triennio 2021 – 2023, mediante l'assegnazione di  
un contributo annuale di Euro 7.000,00.- (che trova copertura sul cap.187010 per ciascuna delle annualita' 
del Bilancio 2021 – 2023);

·  il rinnovo della convenzione con l'A.S.D. Tennis Club Triestino per la realizzazione della manifestazione 
tennistica ''Torneo Internazionale di tennis Under 12 - Trofeo Citta' di Trieste'' per il triennio 2021 - 2023,  
mediante l'assegnazione di un contributo annuale di Euro 9.000,00.- (che trova copertura sul cap. 187010 per 
ciascuna delle annualita' del Bilancio 2021 – 2023);

· di stabilire, come previsto dall'art. 15 del Regolamento richiamato in premessa che ciascuna convenzione 
dovrà “... contenere apposita clausola disciplinante la possibilità per il Comune, senza oneri per lo stesso, di 
disporre  una  specifica  revoca,  ….  o  riduzione  del  contributo  concesso  al  fine  di  garantire  l’equilibrio 
economico finanziario previsto dal Bilancio dell’ente”; 

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Lucia Spadea Tel: 0406754124 E-mail: lucia.spadea@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Lucia Spadea Tel: 0406754124 E-mail: lucia.spadea@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2893 / 2021



Pag. 4 / 5

2. di dare atto che in data 12 novembre u.s. l'  A.S.D. Bora Multisportrieste Granfondo d' Europa ha 
comunicato di rinunciare al contributo per il corrente anno;

3. di non procedere alla stipula della convenzione per il triennio 2021-2023 a favore della suddetta 
A.S.D.;
4. di approvare lo schema di convenzione per il triennio 2021 - 2023, allegato sub A)  al presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso, che disciplina le modalita' del sostegno pluriennale, 
per complessivi  Euro 27.000,00.- all'A.S.D. Tennis Club Triestino che ha espresso per le vie brevi il 
proprio consenso,  per la  realizzazione della  manifestazione tennistica ''Torneo Internazionale di 
tennis Under 12 - Trofeo Citta' di Trieste'' ;
5. di dare atto:
che  la  spesa  complessiva  di  Euro  27.000,00.-,  relativa  alla  convenzione  triennale  2021  –  2023 
sopraccitata  verrà a scadenza come di seguito dettagliato:
anno 2021: Euro 9.000,00.- 
anno 2022: Euro 9.000,00.-
anno 2023: Euro 9.000,00.-;

6. che il cronoprogramma dei pagamenti relativi alle convenzioni triennali è il seguente:
anno 2021: Euro 9.000,00.- 
anno 2022: Euro 9.000,00.-
anno 2023: Euro 9.000,00.-;

che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  il  programma dei  pagamenti  
conseguneti  agli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  e'  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 segg. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 27.000,00.- ai capitoli di seguito indicati:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 00187
010

TRASFERIMEN
TI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
SPORTIVE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
PROMOZION
E TURISTICA, 
EVENTI 
CULTURALI E 
SPORTIVI

02451 U.1.04.0
4.01.001

00018 05797 N 9000 2021:900
0,00

2022 00187
010

TRASFERIMEN
TI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
SPORTIVE A 
CURA DEL 

02451 U.1.04.0
4.01.001

00018 05797 N 9000 2022:900
0,00
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SERVIZIO 
PROMOZION
E TURISTICA, 
EVENTI 
CULTURALI E 
SPORTIVI

2023 00187
010

TRASFERIMEN
TI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE 
SPORTIVE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
PROMOZION
E TURISTICA, 
EVENTI 
CULTURALI E 
SPORTIVI

02451 U.1.04.0
4.01.001

00018 05797 N 9000 2023:900
0,00

   

Allegati: n.1 schema di convenzione

• Torneo  Internazionale  di  tennis  Under  12  -  Trofeo  Città  di 
Trieste_schema_convenzione_triennio_2021_2023

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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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