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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD. AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 709 / 2019

Prot. Corr. 4°-7-8-7-12/1-2019 (14818)

OGGETTO:  VII Circoscrizione Manifestazione 360 MTB Gravity Games  Spesa complessiva 
EUR 350,00  CIG Z3827C1794  Prot. corr. n. 4°-7-8-7-12/1-2019 (14818)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  160/2019  di  data  14.01.2019  dispositiva 
dell’autorizzazione  ai  Consigli  circoscrizionali  a  promuovere  e  organizzare  manifestazioni  a 
carattere sociale e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive Circoscrizioni per l’anno 
2019;

tenuto conto che, dal 1° gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai  
sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5,  del  D.  Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.  Lgs. 
126/2014 e che pertanto, potranno essere impegnate mensilmente soltanto spese per importi 
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti  per l'anno 2019;

preso  atto  che  con  deliberazione  n.  4  dd.  14  marzo  2019  la  VII  Circoscrizione  ha 
manifestato la volontà di organizzare con con A.S.D. 360 MTB GRAVITY TEAM – BIKE 4 KIDS” 
la manifestazione “8^ ENDURO 3 CAMINI” in data 28 aprile 2019 consistente in una gara di  
mountain  bike  disciplina  enduro  che  sarà  inserita  nel  circuito  Triveneto  EnduroMTB  e  nel 
circuito nazionale sloveno SloEnduro e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da Slovenia,  
Croazia, Austria e Ungheria;  la gara si snoderà tra gli abitati e i sentieri di Altura, Cattinara e 
Borgo San Sergio con partenza/arrivo in piazza XXV Aprile a Borgo San Sergio; 

ritenuto che tale iniziativa riveste aspetti sociali e di aggregazione rientranti negli indirizzi 
che la Circoscrizione intende perseguire in materia di attività socio-culturali, sportive e ricreative 
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rivolte alla popolazione rionale;

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);

vista la richiesta della VII Circoscrizione;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi meglio specificati in premessa, alla iniziativa della  VII Circoscrizione, 
assumendo l'onere delle prestazioni, relativamente alla manifestazione 8 ENDURO 3 CAMINI 
che si  svolgera'  in data 28 aprile 2019 consistente in  una gara di  mountain  bike disciplina 
enduro che sara'  inserita nel circuito Triveneto EnduroMTB e nel circuito nazionale sloveno 
SloEnduro la gara si snodera' tra gli abitati e i sentieri  gli abitati e i sentieri di Altura, Cattinara e 
Borgo San Sergio con partenza/arrivo in piazza XXV Aprile a Borgo San Sergio; 

2.  di  approvare,  per  il  pagamento  della  prestazione  effettuata  per  la  realizzazione  della 
manifestazione al p.to 1) la spesa complessiva di EUR 350,00 (cap. 4010) all' A.S.D. 360 MTB 
P. IVA 01194770325 CF 90129470325;

3.  che  la  spesa  oggetto  del  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze 
amministrative dell'Ente, nonche' di programmi e progetti, in relazione ad attivita' consolidate a 
partire almeno dal 2009 (relazione previsionale programmatica) e non e' pertanto soggetta alle 
limitazioni di cui all'art. 6 c. 8 DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 
122;

4. 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 e' 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 stabilita' 2016);

5. di incaricare il Servizio Finanziario e Tributi alla emissione dei mandati di pagamento relativi  
alle fattura e/o nota competenza riscontrata regolare e conforme alla prestazione ;

6. di dare atto che la obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
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anno 2019 Eur 350,00;

8. di impegnare la spesa complessiva di EUR 350,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00004
010

EVENTI,PUBBLI
CITA' PER I 
CONSIGLI 
CIRCOSCRIZIO
NALI

02159 U.1.03.02
.02.005

00061 02742 D 350,00 2019: 
350,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Mariella Maricchiolo Tel: 040 675  4833 E-mail: 

mariella.maricchiolo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Rosanna Cusma Tel: 040 675 4878 E-mail: rosanna.cusma@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Rosanna Cusma Tel: 040 675 4878 E-mail: rosanna.cusma@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  709 / 2019



 Atto n. 709 del 27/03/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARICCHIOLO MARIELLA
CODICE FISCALE: MRCMLL58D61L424C
DATA FIRMA: 27/03/2019 13:21:08
IMPRONTA: C41F5FC55C282ED8F8AD6811DA9B424D43A9A122E3D4D53E6BDA663E66B0109D
          43A9A122E3D4D53E6BDA663E66B0109D362B590E63885ECEA7DAF822ED07FFD3
          362B590E63885ECEA7DAF822ED07FFD31CE5C086EA5AB0E83245710AA1F6B84A
          1CE5C086EA5AB0E83245710AA1F6B84ADB66C01917EF58BB5A7DBAAD577C8731


