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

AREA LAVORI PUBBLICI
Direzione
REG. DET. DIR. N. 3919 / 2016
Prot. Corr.: N. 2016/6/5-19/1-2016/18134
OGGETTO: Impianto bocciofilo Maddalena – assegnazione contributo di euro 30.000,00
IL DIRIGENTE DI AREA
Premesso che:
- nell'ambito delle funzioni istituzionali del Comune di Trieste rientra la gestione diretta o
tramite concessione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- sussiste la volontà da parte dell'amministrazione di mantenere in buono stato le
strutture sportive;
preso atto che nella variazione di bilancio n. 5 approvata con delibera consiliare n. 73 dd.
29/11/16 è stato presentato l'emendamento n. 6 avente per oggetto la concessione di un
contributo di euro 30.000,00 per gli interventi all'impianto bocciofilo “Maddalena” da erogare all'
ASD Bocciofila Triestina concessionaria dell'impianto;
ritenuto quindi di assegnare un contributo di euro 30.000,00 all'ASD Bocciofila Triestina
che provvederà a far eseguire gli interventi necessari all'impianto bocciofilo “Maddalena” , nel
rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e di sicurezza.
La liquidazione del contributo da parte del Comune avverrà a consuntivo e sarà
subordinata alla verifica dei lavori eseguiti ed alla presentazione di documentazione a
giustificazione delle spese sostenute, salvo la possibilità su richiesta del Concessionario, di
disporre pagamenti in acconto verso presentazione di fatture o note spese per lavori o
prestazioni eseguite;
nel caso di pagamenti in acconto il Concessionario sarà tenuto a produrre nei 15 giorni
successivi all'accredito del relativo importo regolare quietanza sulle fatture o note spese per
lavori e prestazioni eseguite poste a corredo della richiesta di pagamento;
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il contributo di euro 30.000,00 comprensivo dell'eventuale ritenuta del 4% di cui all'art.
28 del D.P.R. 600/73, sarà liquidato al Concessionario nella sua totalità solo a fronte di una
spesa complessiva da questi sostenuta in misura pari o superiore al predetto importo, con le
modalità di cui sopra;
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);
che l'obbligazione giuridicamente si perfeziona nell'anno 2017;
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 euro 30.000,00
considerato pertanto di richiedere al dirigente dell'Area Servizi finanziari, Tributi e
Partecipazioni societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e
di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;
di dare atto che a consuntivo, con determinazione dirigenziale, contestualmente alla
presa d'atto dell'avvenuto rilascio del certificato di conformità di quanto eseguito da parte del
professionista incaricato o della ditta esecutrice e alla conseguente determinazione della
relativa spesa complessiva sostenuta dal Concessionario , si provvederà ad accertare
l'eventuale eccedenza di valore del bene da acquisire gratuitamente avviando al riguardo le
relative procedure introdotte a seguito dell'entrata in vigore della “contabilità armonizzata” di
cui al D.Lgs. 181/2011 ed al paragrafo 1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria ;
visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
visti gli artt. 107 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. di approvare la spesa di euro 30.000,00 (finanziata con risarcimento assicurativo) per
gli interventi all'impianto bocciofilo “Maddalena” ;
2. di dare atto che l'intervento di cui al punto 1) avrà luogo tramite il Concessionario ASD
Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte

Tel: 040 675 4347

E-mail:

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani

Tel: 0406754560

E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: Michela Goriano

Tel: 0406758650

E-mail: michela.goriano@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 3919 / 2016

Posta Elettronica Certificata
(PEC)
comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 3 / 4

Bocciofila Triestina; al quale sarà erogato a titolo di contributo l'importo di euro
30.000,00 comprensivo dell'eventuale ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R.
600/73, nei termini e con le modalità previste in premessa ;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 al capitolo di seguito elencati :
Anno
2017

Cap
51191
310

Descrizione

CE

V livello

Contributi agli
M5004
investimenti a
Istituzioni Sociali
Private per impianti
sportivi - a cura del
Servizio Ed. Scol. e
Sport., Project
Financing, Coord.
PTO e amm.vo LLPP ril. IVA - (da FPV)

SIOPE

U.2.03.04.
01.001

Programma
00205

Progetto
00022

D/N
N

Importo

Note

30.000,00 contributo
impianto
bocciofilo
Maddalen
a

4. di dare atto che a consuntivo, con determinazione dirigenziale, contestualmente alla
presa d'atto dell'avvenuto rilascio del certificato di conformità di quanto eseguito da parte
del professionista incaricato o della ditta esecutrice e alla conseguente determinazione
della relativa spesa complessiva sostenuta dal Concessionario , si provvederà ad
accertare l'eventuale eccedenza di valore del bene da acquisire gratuitamente avviando
al riguardo le relative procedure introdotte a seguito dell'entrata in vigore della
“contabilità armonizzata” di cui al D.Lgs. 181/2011 ed al paragrafo 1 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione
diretti o indotti.
6. di dare atto che il dirigente dell'area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di
regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma
5 quarter, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014.

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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