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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

REG. DET. DIR. N. 3199 / 2019

Prot. corr. n. N 2019 7/5-185/1-2019/14997

OGGETTO: Parere tecnico CONI regionale   impegno spesa di euro 300,00 per diritti 
amministrativi di rilascio. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nel Piano delle Opere sono inseriti diversi interventi su impianti sportivi  
finanziati con mutuo da contrarre con il Credito Sportivo;

che presupposto per  l’avvio  della  procedura di  acquisizione del  mutuo con il  Credito 
sportivo è dato dalla disponibilità del progetto definitivo dell’intervento che si intende realizzare  
corredato dal relativo parere del CONI regionale che si esprime, per competenza, su progetti di  
importo inferiore al milione di euro;

che, l’acquisizione del predetto parere è altresì obbligatorio nel caso di varianti in corso 
d’opera su progetti  precedentemente approvati dal CONI regionale;

attesa  la necessità di chiedere il rilascio del predetto parere su:

variante progettuale Pala Rubini – riqualificazione spogliatoi

progetto definitivo campo sportivo San Luigi – costruzione spogliatoi;

ritenuto quindi procedere all'impegno della spesa per diritti di rilascio dei suddetti pareri  
per  complessivi  euro  300,00  (150  euro  cadauno)  così  da  poter  effettuare  con tempestività 
distinti bonifici come di seguito intestati:

COMITATO REGIONALE CONI FVG

Via dei Macelli, 534148 – Trieste C.F. 01405170588P.IVA  00993181007

dato atto che:
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la spesa complessiva di euro 300,00 trova copertura al CAP 206100 

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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 euro 300,00

con   deliberazione   consiliare   n.   16   dd.   03/04/2019   e   variazione   n.   8,   è   stato   approvato 
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20192021 ed il Bilancio di  
previsione 20192021.

visti :

il  Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  in  ordine  di  
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni

dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di impegnare la spesa di euro 300,00 per diritti amministrativi di rilascio da parte del CONI  
regionale di due distinti pareri sul progetto e la variante progettuale di cui in premessa;

2. di dare atto che il pagamento dei diritti di cui al punto 1) avrà luogo tramite bonifico bancario  
previa liquidazione dei rispettivi importi da parte del funzionario delegato:

COMITATO REGIONALE CONI FVG

Via dei Macelli, 5 34148 – Trieste C.F. 01405170588 P.IVA 00993181007

3. 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;
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l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 euro 300,00

che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 e variazione n. 8, è stato approvato 
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20192021 ed il Bilancio di  
previsione 20192021.

        4. di impegnare la spesa complessiva di euro 300,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2019 00206
100

ALTRE 
PRESTAZIONI 
PER IL 
DIPARTIMENTO 
LAVORI 
PUBBLICI

02266 U.1.03.02
.99.999

00009 03976 N 300,00  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Alfio Giacovani

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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