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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. 3264 / 2018
Prot. Corr.  27/3/3 - 238/2004  (1983)

OGGETTO: Polo Natatorio “B. Bianchi” - integrazione contributo per il periodo di gestione: 
settembre  - dicembre 2017- impegno di spesa di euro 18.333,33. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:

con  Deliberazione  Giuntale  n.  524  dd.  08/11/2004,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato l'affidamento in gestione del Polo Natatorio gB. Bianchih alla  F.I.N. - Federazione 
Italiana Nuoto per il periodo di dodici anni con decorrenza dalla data di effettiva consegna degli 
impianti, fino al termine della stagione sportiva 2016 - 2017 e cioè il 31 agosto 2017 (art. 4,  
comma 2 della Convenzione);

con con Deliberazione Giuntale  n.  393 dd.  30/08/2017,  immediatamente eseguibile,  è stata 
approvata  la  proroga  dell'affidamento  della  gestione  del  Polo  Natatorio,  in  regime  di  
convenzione, alla F.I.N. fino al 31/12/2017;

con  Deliberazione  Giuntale  n.  686  dd.  28/12/2017,  immediatamente  eseguibile,  è  stata 
approvata  la  proroga  dell'affidamento  della  gestione  del  Polo  Natatorio,  in  regime  di  
convenzione, alla F.I.N. fino al 31/01/2018 stabilendo che in coincidenza di detto termine, si 
provvederà alla quantificazione di un contributo in ragione della durata della proroga, tenuto 
conto che le parti  hanno quantificato, nel corso della trattativa, in  euro 895.000,00 l'importo 
annuo che il Comune erogherà alla FIN a parziale sostegno delle spese per la gestione del Polo 
Natatorio;

con Deliberazione Giuntale n. 68 dd. 22/02/2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata 
la proroga della convenzione Rep. 67800 dd. 26/11/2004 che disciplina i rapporti contrattuali tra 
Comune di Trieste e F.I.N. per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”, stabilendo che in 
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coincidenza con la sottoscrizione del nuovo contratto si provvederà alla quantificazione di un 
contributo a favore della FIN, in ragione della effettiva durata complessiva della proroga, tenuto 
conto che le parti hanno convenuto, nella fase conclusiva della trattativa, in annui lordi  euro 
950.000,00 l'importo massimo di compartecipazione alle spese di gestione del Polo Natatorio a 
carico del Comune;

dato atto che con Deliberazione Giuntale n. 121 dd. 15/03/2018, immediatamente eseguibile, è 
stata  approvata  la  nuova  convenzione  per  la  gestione  controllata  del  Polo  Natatorio  gB. 
Bianchih da parte della F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto fino al 31/08/2026 con la quale è 
stato altresì approvato il  sostegno da parte del Comune alle spese di gestione dell'impianto 
natatorio in argomento per un importo massimo annuo di euro 950.000,00 da corrispondere 
secondo le modalità di cui al medesimo provvedimento;

ritenuto,  pertanto,  di  corrispondere  alla  FIN  l'integrazione  di  contributo  che  deriva  dalla 
differenza tra l'importo convenuto con la Deliberazione Giuntale n.  68 dd. 22/02/2018 (euro 
950.000,00 annui)  e quello convenuto con la Deliberazione Giuntale n.  686 dd. 28/12/2017 
(euro 895.000,00 annui) per il periodo di gestione: settembre - dicembre 2017, quantificato nel  
modo seguente:

euro 950.000,00 - 895.000,00 = euro 55.000,00 : 12 x 4 mesi = euro 18.333,33

ritenuto pertanto necessario impegnare sul cap. 171900 del bilancio corrente l'importo suddetto 
di euro 18.333,33;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-
2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, 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;

DETERMINA

1)  di  impegnare  sul  cap.  171900  del  bilancio  corrente  l'importo  di  euro  18.333,33  quale 
integrazione del contributo per la gestione del Polo Natatorio Bianchi da parte della F.I.N per il 
periodo: settembre - dicembre 2017;
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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 2018:

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 18.333,33;

5)  di  autorizzare  il  competente  Ufficio  della  Ragioneria  ad  effettuare  il  pagamento  della 
liquidazione dell'importo di euro 18.333,33 mediante esito dall'impegno assunto con la presente 
determinazione dirigenziale previa verifica della documentazione giustificativa presentata dalla 
FIN - Federazione Italiana Nuoto.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 18.333,33 al capitolo seguente:  

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

2018 00171
900

TRASFERIMENT
I PER LE 
PISCINE

M5001 U.1.04.04
.01.001

00018 01899 N 18.333,33 2018:183
33,33

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut

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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