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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

PO ATTIVITA` SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 1160 / 2018

Prot. Corr.  11/1/1 - 20/2018  (780)

OGGETTO: Bagno “Alla Lanterna” - pagamento spese rilascio licenza n° 740 (Autorizzazione 
ex art. 45 bis Cod. Nav.) a favore della ditta “Orizzonti soc. coop.” per la conduzione estiva 2018 
- impegno di spesa di euro 268,00. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nel periodo estivo il Servizio Sport affida la conduzione del Bagno “Alla Lanterna” 
ad una ditta esterna mediante l’espletamento di una gara d’appalto;

considerato  che  a  seguito  dell'affidamento  del  servizio  di  conduzione  dello  Stabilimento 
Balneare suddetto per la stagione estiva 2018 alla ditta “Orizzonti soc. coop.”, l’Autorità Portuale 
di Trieste ha chiesto al Comune il pagamento dell’importo di euro 252,00 per il rilascio della  
licenza n° 740 (Autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.);

considerato che si rende altresì necessario acquisire una marca da bollo da euro 16,00 (importo 
che sarà anticipato dall'”Ufficio Cassa” del Comune alla dipendente del Servizio Sport Graziella 
Ermanis);

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 gli artt. 107 e 147 bis 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 
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correttezza amministrativa;

vista  la  determinazione  n.  55  dd.  29/12/2017  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la 
competenza all’adozione dell’atto;

DETERMINA

1)  di  provvedere  al  pagamento  all'Autorità  Portuale  di  Trieste  delle  spese  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione dell’affidamento del servizio di conduzione dello Stabilimento Balneare “Alla 
Lanterna”  (licenza  n°  740  -  Autorizzazione  ex  art.  45  bis  Cod.  Nav.)  a  favore  della  ditta 
“Orizzonti soc. coop.” per un importo di euro 252,00;

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  “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 anticipare con i fondi economali l'importo di euro 16,00 alla dipendente del Servizio Sport  
Graziella Ermanis per l'acquisto della marca da bollo citata in premessa;

4) di produrre successivamente all'“Ufficio Cassa” del Comune la ricevuta relativa all'acquisto 
della marca da bollo suddetta;

5) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 268,00;

7) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa dall'Autorità Portuale di Trieste 
qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione richiesta;

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 268,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00178
730

UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER IL 
SERVIZIO 
SPORT A CURA 
DELLO STESSO 
- rilevante IVA 
(BAGNI MARINI) 
(503-001)

M5002 U.1.03.02
.07.007

00018 01899 N 268,00 2018:268,
00

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Giovanna Tagliaferro

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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