
Pag. 1 / 4

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 IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1889 / 2018

Prot. Corr.  19/2/1 - 37/2016  (1231)

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e la APD Tergestina per la parziale gestione 
in orario extrascolastico delle palestre ubicate nelle sedi scolastiche di competenza comunale, 
nonché per la gestione del corpo palestre dello stadio comunale “N. Rocco” e della palestra 
“Cobolli” di via della Valle - autorizzazione interventi nelle palestre - impegno di spesa euro 
2.430,00 (iva compresa). 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  determinazione  del  Direttore  dell'Area  Educazione,  Università,  Ricerca, 
Cultura e Sport n. 15/2016 è stata indetta una gara a procedura aperta, secondo gli indirizzi 
espressi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 71 dd. 25.2.2016, esecutiva ai  
sensi di legge, per l'individuazione  del nuovo soggetto con cui stipulare una convenzione per la 
parziale  gestione  in  orario  extrascolastico  delle  palestre  ubicate  nelle  sedi  scolastiche  di 
competenza comunale (per lo svolgimento in orario extra-scolastico, ai sensi dell’articolo 90, 
comma 26, della legge 27.12.2002, n. 289,  di  attività sportivo – motorie compatibili  con le 
caratteristiche strutturali degli impianti stessi), nonché per la gestione del corpo palestre dello  
stadio comunale “N. Rocco” e della palestra “Cobolli” di via della Valle, alle condizioni di cui allo 
schema di convenzione e dei relativi allegati, facenti tutti parte integrante e sostanziale della 
deliberazione medesima;

che, esperita la gara in data 30.3.2016, con determinazione del Direttore dell'Area Educazione,  
Università, Ricerca, Cultura e Sport n. 908/2016 è stato stabilito di  aggiudicare la gara alla  
Associazione Polisportiva Dilettantistica Tergestina, con sede a Trieste, in via dei Macelli n. 5, al  
canone annuo di euro 26.700,00.- (I.V.A. esclusa);
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considerato  che,  con  la  deliberazione  giuntale  n.  71  dd.  25.2.2016  di  cui  sopra, 
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di riservarsi, nell'ambito della convenzione in oggetto,  
la facoltà, qualora venisse rilevata la necessità di eseguire nelle palestre scolastiche interventi 
di  manutenzione  non  compresi  nell'appalto  del  Global  Service,  ritenuti  indispensabili  per  il  
regolare svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto delle disponibilità del bilancio comunale 
e  comunque  nei  limiti  della  spesa  complessiva  di  euro  5.000,00.-  (IVA  esclusa),  in 
considerazione  del  regime  fiscale  del  soggetto  aggiudicatario,  di  autorizzare  il  gestore 
all'esecuzione di detti interventi, nel rispetto della normativa vigente, che verranno rimborsati 
fino all’importo autorizzato, sulla base di rendiconto riscontrato regolare e conforme;

che  l'importo  di  euro  6.100,00.-  (IVA  compresa)  è  stato  stanziato  a  bilancio  2017  in 
assestamento,  con  la  variazione  n.  2  al  Bilancio  di  previsione  2017-2019  approvata  con 
deliberazione giuntale n.  329 dd.  24/07/2017, finanziato con risarcimenti assicurativi;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3704  dd.  15/12/2017  è  stato  stabilito,  tra  l'altro,  di 
impegnare la spesa di euro 3.670,00.- (I.V.A. compresa) per la sostituzione/dotazione di panche 
e arredi  per  le  palestre  scolastiche a cura della  APD Tergestina,  rimandando a successivo 
provvedimento la definizione di ulteriori interventi da eseguire presso le palestre scolastiche a 
cura della APD Tergestina e i relativi importi, nonché le modalità di esecuzione;

considerato che la  APD Tergestina ha segnalato la necessità di intervenire per la sostituzione 
delle panche degli spogliatoi della palestra della scuola Morpurgo, chiedendo l'autorizzazione 
ad  utilizzare,  per  tale  intervento,  non  compreso  nell'appalto  del  Global  Service,  ma 
indispensabile  per  il  regolare  svolgimento  dell'attività  sportiva,  l'importo  rimanente  di  euro 
2.430,00.- (I.V.A. compresa), sulla base del preventivo di spesa presentato alla APD Tergestina 
dalla ditta Nuova Radar, con sede a Limena (PD), in via Primo Maggio n. 7, conservato i atti;

ritenuto di procedere all'impegno della spesa di euro 2.430,00 finanziata sul bilancio 2018 con 
applicazione di avanzo vincolato, già finanziato con rimborsi assicurativi, imputandola al capitolo 
1121220;

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;
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vista  la  determinazione  n.  23/2017  del  Segretario/Direttore  Generale  circa  la  competenza 
all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa di euro 2.430,00 (iva compresa), finanziata con applicazione di avanzo 
vincolato, già finanziato con rimborsi assicurativi, sul bilancio 2018 al capitolo di spesa 1121220 
(Acquisto  mobili  e  arredi  per  le  palestre  scolastiche  a  cura  del  Servizio  Sport),  per  la 
sostituzione delle panche degli spogliatoi della palestra della scuola Morpurgo a cura della APD 
Tergestina, tramite fornitura della ditta Nuova Radar, come specificato in premessa;

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 procedere al rimborso alla APD Tergestina, nei limiti dell'importo autorizzato, sulla base del  
rendiconto riscontrato regolare e conforme;

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

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 2.430,00;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.430,00 (iva compresa) al capitolo seguente:  

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

2018 01121
220

ACQUISTO 
MOBILI E 
ARREDI PER LE 
PALESTRE 
SCOLASTICHE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SPORT

M5001 U.2.02.01
.03.999

00018 01899 N 2.430,00 2018:243
0,00

    
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Liliana MESSINA

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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