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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. 1675 / 2018

Prot. Corr.  27/3/3 - 223/2004  (1027)

OGGETTO: Polo  Natatorio  “B.  Bianchi”  -  convenzione con la  Federazione Italiana Nuoto  - 
rimborso  spese  di  gestione  -  impegno  di  spesa  complessivo  di  euro  8.233.333,33  (iva 
compresa). 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  121  dd.  15/03/2018,  immediatamente 
eseguibile,  è  stata  approvata  la  nuova  convenzione  per  la  gestione  controllata  del  Polo 
Natatorio “B. Bianchi” da parte della F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto fino al 31/08/2026;

accertato che con la deliberazione di cui al precedente paragrafo è stato approvato tra 
l'altro  il  sostegno  da  parte  del  Comune  alle  spese  di  gestione  dell'impianto  natatorio  in 
argomento per un importo massimo annuo di euro 950.000,00 (iva compresa) determinato nel 
seguente modo:

- euro  240.000,00 per il rimborso della spesa sostenuta per il consumo di acqua;

- euro  250.000,00 per il rimborso della spesa sostenuta per il consumo di energia elettrica;

- euro  260.000,00 per il rimborso della spesa sostenuta per il consumo di gas;

- euro 120.000,00 per il rimborso della spesa per la manutenzione degli impianti tecnologici e 
trattamento acque;

- euro 80.000,00 per il rimborso della spesa per servizi di pulizia dell'impianto e per l'acquisto di 
prodotti di sanificazione; 

tenuto  conto  altresì  che  l'Amministrazione  erogherà  il  corrispettivo  annuale 
onnicomprensivo  di  euro  950.000,00  (iva  compresa)  in  più  tranche nel  corso  degli  anni  di  
gestione  -  a  richiesta  della  F.I.N.  -  verso  presentazione  di  regolari  fatture  debitamente 
quietanzate;

ritenuto pertanto necessario impegnare sul cap. 172100 del bilancio corrente l'importo 
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complessivo  di  euro  8.233.333,33  (iva  compresa)  per  il  rimborso  alla  F.I.N.  delle  spese  di  
gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi” fino al 31/08/2026;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 
2018-2020  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  17  dd.  08/05/2018,  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;

DETERMINA

1)  di  impegnare  sul  cap.  172100  del  bilancio  corrente  l'importo  complessivo  di  euro 
8.233.333,33 (iva compresa) per il rimborso alla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto delle spese 
per la gestione del Polo Natatorio gB. Bianchih fino al 31/08/2026 nel modo seguente:

euro 950.000,00 al bilancio 2018

euro 950.000,00 al bilancio 2019

euro 950.000,00 al bilancio 2020

euro 950.000,00 al bilancio 2021

euro 950.000,00 al bilancio 2022

euro 950.000,00 al bilancio 2023

euro 950.000,00 al bilancio 2024

euro 950.000,00 al bilancio 2025

euro 633.333,33 al bilancio 2026

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 dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza:

nel 2018 per un importo di euro 950.000,00
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nel 2019 per un importo di euro 950.000,00

nel 2020 per un importo di euro 950.000,00

nel 2021 per un importo di euro 950.000,00

nel 2022 per un importo di euro 950.000,00

nel 2023 per un importo di euro 950.000,00

nel 2024 per un importo di euro 950.000,00

nel 2025 per un importo di euro 950.000,00

nel 2026 per un importo di euro 633.333,33

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

anno 2018 - euro 850.000,00

anno 2019 - euro 950.000,00

anno 2020 - euro 950.000,00

anno 2021 - euro 950.000,00

anno 2022 - euro 950.000,00

anno 2023 - euro 950.000,00

anno 2024 - euro 950.000,00

anno 2025 - euro 950.000,00

anno 2026 - euro 733.333,33

5)  di  autorizzare  il  competente  Ufficio  della  Ragioneria  ad  effettuare  il  pagamento  delle 
liquidazioni  trasmesse  dal  Servizio  Sport  nel  corso  degli  anni  di  gestione  per  un  importo 
complessivo di euro 8.233.333,33 (iva compresa)  mediante esito dagli impegni assunti con la 
presente  determinazione   dirigenziale  previa  verifica  delle  note  spese  (regolari  fatture 
debitamente quietanzate) presentate dalla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 8.233.333,33 (iva compresa) ai capitoli di seguito 
elencati :  

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

2018 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2018:950
000,00

2019 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2019:950
000,00

2020 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2020:950
000,00

2021 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2021:950
000,00

2022 00172 ALTRI SERVIZI M5041 U.1.03.02 00018 01899 N 950.000,0 2022:950
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100 PER LE PISCINE .99.999 0 000,00

2023 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2023:950
000,00

2024 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2024:950
000,00

2025 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 950.000,0
0

2025:950
000,00

2026 00172
100

ALTRI SERVIZI 
PER LE PISCINE

M5041 U.1.03.02
.99.999

00018 01899 N 633.333,3
3

2026:633
333,33

 
IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Fabio Lorenzut

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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