
Pag. 1 / 4

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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 3303 / 2017

Prot. Corr.  13/2/105 - 3/2017 (2616)

OGGETTO:  Regolamento  per  l’assegnazione  di  contributi  per  l’acquisto  di 
equipaggiamento sportivo ai sensi dell’art. 37, comma III della L.R. 9 marzo 1988 n. 10. 
Errata corrige. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2254  dd.  29.09.2017  è  stato 
approvato il piano di riparto dei contributi per l’acquisto di equipaggiamento sportivo, ai 
sensi dell’art. 37, III comma, della legge regionale 9.3.1988, n. 10, formulato sulla base dei 
criteri descritti in premessa e risultante dall’allegato A) alla suddetta determinazione quale 
parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 43.726,05.- ed è stata  
altresì  impegnata la  somma complessiva di  Euro 45.000,00.-  sull'apposito  capitolo  del 
bilancio corrente;

considerato che l'avanzo di Euro 1.273,95.- è stato redistribuito tra le società in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  dei  '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', approvati con deliberazione giuntale n. 520 dd. 17.11.2005;

precisato che si è reso necessario un nuovo controllo a seguito di una segnalazione 
pervenuta da parte di una delle società sportive beneficiarie che ha riscontrato un forte 
scostamento del contributo assegnato rispetto a quello riconosciutole lo scorso anno;
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che da detto controllo è emersa un'anomalia  informatica che ha alterato le formule di 
quantificazione di un certo numero di contributi assegnati;

ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  con  la  correzione   di  quei  contributi 
quantificati in misura non conforme rispetto a quanto effettivamente disposto dai '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', approvati con deliberazione giuntale n. 520 
dd. 17.11.2005, indicando di seguito la  variazione tra contributo errato (E) e contributo 
corretto  (C):

   (E)    (C)

ASD Centro Gioco Sport e Attività Presportive A. Coselli  €659,24 €653,23; 
A.N.S.H.A.F. €559,25 €553,23;
ASD Alfadance €509,25 €503,23;
ASD Società Triestina Canottieri Adria 1877 €584,24 €425,07;
ASD Circolo Canottieri Saturnia €475,00 €575,00;
ASD Club Altura €475,00 €400,00;
ASD TTK CNT Sirena €425,00 €575,00;
ASD Il Gladiatore Defense and Martial Arts €319,00

€241,63;
ASD VV.FF. Tergeste Nuoto €400,00

€575,00;
ASD Canottieri Trieste €400,00 €252,00;
ASD Calicanto Onlus €684,24

€628,23;
ASD Oma Basket Trieste €500,00 €375,00;
ASD Federclub Scat Capponi Tecnoedile €400,00

€425,00;
ASD Refoli €475,00 €350,00;
ASD Lega Navale Italiana – Sez. di Trieste €575,00

€500,00;
ASD Montebello Don Bosco Trieste  €425,00

€525,00;
A.P. Belvedere  €450,00

€350,00;
ASD Regione Sport €264,20 €425,00;
ASD Compagnia Arcieri Trieste €450,00 €375,00;
ASD Junior Alpina Baseball e Softball €425,00 €475,00;
ASD Zarja €350,00 €400,00;
ASD Sloga €350,00 €475,00;
ASD Società Triestina Sport del Mare €575,00 €525,00;
ASD Salice Verde €475,00 €425,00;
ASD Samarcanda €634,24 €503,23;
ASD Moto Club Trieste €475,00 €425,00:
ASD Virtus Pallavolo €400,00
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€475,00;
ASD Società Nautica Canottieri Nettuno €229,12 €450,00;
ASD Pallavolo Bor €509,25 €503,23;
ASD Centro Minibasket Arcobaleno €634,24

€628,23;
ASD Pallacanestro Bor €305,04 €400,00;

preso  atto  che  la  correzione  dei  suddetti  contributi  comporta  una   somma 
complessiva  pari  ad  euro  43.774,15.- e conseguente avanzo di euro 1.225,85.- che 
viene redistribuito alle medesime società in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dei 'Criteri  
procedurali per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di equipaggiamento sportivo”;

ritenuto opportuno allegare al  presente  provvedimento,  quale parte  integrante  e 
sostanziale,  il nuovo allegato A) con tutti gli importi assegnati alle societa' beneficiarie,  
nonche' il totale complessivo con il relativo avanzo rideterminati in maniera corretta;

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, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente 
ai sensi degli artt. 26  e 27  del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1) di approvare le modifiche all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della  
determinazione  dirigenziale  n.  2254  dd.  29.09.2017,  secondo  quanto  indicato  nelle 
premesse;

2) di specificare che il nuovo allegato A), con tutti gli importi assegnati alle società sportive  
beneficiarie di un contributo per l’acquisto di equipaggiamento sportivo, ai sensi dell’art. 
37, III comma, della legge regionale 9.3.1988, n.10 , nonché  il totale complessivo con il  
relativo avanzo rideterminati in maniera corretta, viene allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la presente determinazione, unitamente al nuovo allegato A) - riveduto  
e corretto - di cui al punto 2), verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente ai sensi degli artt. 
26  e 27  del D. Lgs. 33/2013;
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IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut
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