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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

Determinazione n. 8 / 2015   SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  16/2/7 - 3/2014  (1386)

OGGETTO: Parrocchia di Santa Maria Maddalena - concessione in comodato d'uso 
coppia canestri minibasket da installare presso l'oratorio di via Pagano, in campo 
polivalente attrezzato dalla ASD CRAL TRIESTE TRASPORTI. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che Don Cristiano Verzier, Parroco della Parrocchia di Santa Maria Maddalena 
di via Pagano n. 7, ha presentato richiesta al Servizio Sport per avere la disponibilità, a  
titolo gratuito, di una coppia di canestri di minibasket semovibili, attualmente in disuso e 
depositati presso un magazzino dello stadio comunale Nereo Rocco di via dei Macelli;

che,  come  specificato  nella  richiesta  del  Parroco,  i  canestri  saranno  installati  presso 
l'oratorio della Parrocchia di cui sopra, in un campo polivalente appena ristrutturato a cura 
della ASD CRAL Trieste Trasporti;

che fra gli  obiettivi  fondamentali  del  Comune di  Trieste,  indicati  all'art.  6 dello Statuto, 
rientra  l’incoraggiamento  ed  il  sostegno  delle  attività  sportive  e  ricreative  e  che,  nel  
contesto del conseguimento di tali obiettivi, è essenziale garantire la massima fruizione di  
strutture e beni comunali per lo svolgimento di dette attività;

che  le  linee  programmatiche  del  Sindaco  per  l'attività  del  Comune  comprendono  il 
sostegno  allo  sport  di  base,  con  particolare  riguardo  alle  società  impegnate  nella 
promozione dello sport giovanile;

preso atto  che la Parrocchia  dovrà provvedere a proprie cura e spese al  prelievo dei 
canestri  dal  magazzino  dello  stadio  Rocco,  al  trasporto  e  all'installazione  degli  stessi 
presso il campo sportivo dell'oratorio, nonché ad ogni onere necessario per il montaggio in 
condizioni di sicurezza, verificando il  corretto montaggio degli stessi e provvedendo ad 
eventuali  interventi  di  manutenzione e ripristino dei manufatti,  con piena assunzione di 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni arrecati a persone o cose, inclusi i  beni 
comunali, con obbligo di rifusione qualora si verificassero durante le suddette operazioni e 
il successivo utilizzo, di cui l'Amministrazione comunale rimane completamente manlevata;
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preso atto che, per le operazioni di prelievo e trasporto dei canestri, il Parroco si servirà 
della collaborazione di un incaricato della  ASD CRAL Trieste Trasporti, il cui nominativo 
verrà comunicato prima del ritiro;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di concedere in comodato alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena di via Pagano n. 7, 
a titolo gratuito, una coppia di canestri di minibasket semovibili attualmente in disuso e 
depositati presso un magazzino dello stadio comunale Nereo Rocco in via dei Macelli, da  
installare presso l'oratorio della Parrocchia di cui sopra, in un campo polivalente attrezzato 
a cura della ASD CRAL Trieste Trasporti, con le modalità di cui all'allegato contratto di  
comodato d'uso;

2) di dare atto che la Parrocchia dovrà provvedere a proprie cura e spese al prelievo dei 
canestri  dal  magazzino  dello  stadio  Rocco,  al  trasporto  e  all'installazione  degli  stessi 
presso il campo sportivo dell'oratorio, nonché ad ogni onere necessario per il montaggio in 
condizioni di sicurezza, verificando il  corretto montaggio degli stessi e provvedendo ad 
eventuali  interventi  di  manutenzione e ripristino dei manufatti,  con piena assunzione di 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni arrecati a persone o cose, inclusi i  beni 
comunali, con obbligo di rifusione qualora si verificassero durante le suddette operazioni e 
il successivo utilizzo, di cui l'Amministrazione comunale rimane completamente manlevata.

Allegati:
contratto comodato.pdf

      IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott.  Adriano Dugulin 

Trieste, vedi data firma digitale
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