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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. 2960 / 2017

Prot. Corr.  20/2/7 - 4/2017  (2520)

OGGETTO:  Rinnovo  di  2  convenzioni  triennali  con  sostegno  economico  (17°  Gran  Fondo 
d'Europa -  Torneo  Internazionale  Città  di  Trieste)  -  impegno di  spesa  complessiva  di  euro 
40.000,00 per gli anni 2018 e 2019. 

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  67  dd.  18.12.2013  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  
qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

richiamata la deliberazione giuntale n° 437 dd. 20/09/2017, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il sostegno del Comune per varie manifestazioni sportive ed il  
rinnovo delle seguenti convenzioni triennali con relativo sostegno economico annuale:

- Asd Bora Multi Sport Trieste: “17 °GranFondo d'Europa” (euro 12.000,00)
- Asd Tennis Club Triestino: “Torneo Internazionale Città di Trieste” (euro 8.000,00)

rilevato  che  nell'ambito  del  suddetto  provvedimento  giuntale  nr.  437/2017  si  faceva 
espresso  richiamo  all'articolo  15  –  Iniziative  di  grande  impatto  -  del  Regolamento  sopra 
menzionato;  

vista la determinazione dirigenziale n° 2417 dd. 29/09/2017 con cui è stata, tra l'altro 
impegnata la spesa complessiva di euro 20.000,00 per il sostegno economico per l'anno 2017 
per le 2 manifestazioni suddette ;

considerato che si rende opportuno procedere ad impegnare sul cap. 186505 l'importo 
complessivo di euro 40.000,00 per il sostegno economico delle 2 manifestazioni in argomento 
per gli anni 2018 e 2019:
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- Asd Bora Multi Sport Trieste: “17 °GranFondo d'Europa” (euro 24.000,00)
- Asd Tennis Club Triestino: “Torneo Internazionale Città di Trieste” (euro 16.000,00)

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 
2017-2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n°  21  dd.  29/06/2017,  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;

D E T E R M I N A

1)  di  impegnare  sul  cap.  186505  l'importo  complessivo  di  euro  40.000,00  per  il  sostegno 
economico delle seguenti manifestazioni per gli anni 2018 e 2019:

- Asd Bora Multi Sport Trieste: “17 °GranFondo d'Europa” (euro 24.000,00)

- Asd Tennis Club Triestino: “Torneo Internazionale Città di Trieste” (euro 16.000,00)

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 gpareggio di bilancioh, 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 le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza:

- nel 2018 per un importo di euro 20.000,00

- nel 2019 per un importo di euro 20.000,00

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2018 - euro 20.000,00 

anno 2019 - euro 20.000,00

5)  di  precisare  altresì  che  l'erogazione,  avviene  per  un  acconto  pari  al  50%  dell'importo 
concesso entro 60 giorni dalla concessione, l'intero contributo o il restante 50% verrà erogato 
entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto.
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6) di impegnare la spesa complessiva di euro 40.000,00 ai capitoli di seguito elencati:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00186
505

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE A CURA 
DEL SERVIZIO 
SPORT

M5001 U.1.04.04.
01.001

00018 01899 N 20.000,00 2018:200
00,00

2019 00186
505

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE A CURA 
DEL SERVIZIO 
SPORT

M5001 U.1.04.04.
01.001

00018 01899 N 20.000,00 2019:200
00,00

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut
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