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Prot. Corr.  27/3/3 – 135/2004  (1868) 
 
 
OGGETTO: Delibera Consiliare n° 86 dd. 28.10.2004 - Contributo annuale alla FIN di Euro 
1.100.000,00 - Liquidazione alla FIN della 1a rata di tale contributo per l'importo di Euro 500.000,00 a 
sollievo  dei costi di gestione del Polo Natatorio "B.Bianchi" pro stagione sportiva 2013/2014.   
 
 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATE: 
 
la deliberazione consiliare n° 86 del 28.10.2004, con la quale , nello stabilire di affidare alla FEDERAZIONE 
ITALIANA NUOTO la gestione del servizio pubblico a domanda individuale dell’impianto sportivo comunale 
Polo Natatorio “B. Bianchi” per anni 12 dall’effettiva consegna dell’impianto, la Giunta Comunale 
assegnava alla stessa Federazione, per ciascuno degli anni di gestione, un contributo nella misura massima 
di Euro 1.100.000,00 a parziale sollievo degli oneri derivanti dalla conduzione di detto impianto sportivo 
comunale; 

 
la deliberazione giuntale n. 524 dd. 8 novembre 2004 con cui è stato approvato il testo definitivo dello 
schema di convenzione di cui trattasi; 

 
la determinazione dirigenziale n. 3382 dd. 9 novembre 2004 con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006  per un totale di Euro 2.383.350,33; 

 
la determinazione dirigenziale n.1/3-72/05 dd. 18 luglio 2005 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN il contributo per la stagione sportiva 2004/2005, detratte le spese Ega e quelle di stipula e 
registrazione della convenzione in argomento, per un importo totale di Euro 714.773,49; 
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la determinazione dirigenziale n.1/3-43/06 dd. 12 aprile 2006 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 1a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2005/2006 per un 
importo pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n.1/3-72/06 dd. 25 luglio 2006 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 2a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2005/2006 per un 
importo pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 4324 dd. 27 dicembre 2006 con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa relativamente agli anni 2007, 2008 e 2009 per un totale di Euro 3.300.000,00; 
 
la determinazione dirigenziale n.27/3-36/04 dd. 11 aprile 2007 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 1a rata del contributo (Euro1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2006/2007 per un importo 
pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n.1/3-40/07 dd. 18 giugno 2007 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 2a rata del contributo (Euro1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2006/2007 per un importo 
pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 849 dd. 11 marzo 2008 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente alla rivalutazione ISTAT del contributo in oggetto per l’anno 2007 – così come previsto 
dall’art.8 comma 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3-41/04 dd. 1 aprile 2008 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 1a rata del contributo (Euro1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2007/2008 per un importo 
pari ad Euro 568.700,00; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3-44/04 dd. 17 luglio 2008 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 2a rata del contributo (Euro1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2007/2008 per un importo 
pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 955 dd. 16  marzo 2009 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente alla rivalutazione ISTAT del contributo in oggetto per l’anno 2008 – così come previsto 
dall’art.8 comma 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3-48/04 dd. 15 aprile 2009 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN la 1a rata del contributo (Euro1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2008/2009 per un importo 
pari ad Euro 597.786,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 1439 dd. 23 aprile 2009 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012  per un totale di Euro 3.300.000,00; 
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la determinazione dirigenziale n.27/3-51/04 dd. 17 giugno 2009 con la quale si è provveduto a   liquidare 
alla FIN la 2a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2008/2009 per un 
importo pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 1648 dd. 21 aprile 2010 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente alla rivalutazione ISTAT del contributo in oggetto per l’anno 2009 – così come previsto 
dall’art.8 comma 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3/3-60/04 dd. 22 aprile 2010 con la quale si è provveduto a liquidare 
alla FIN la 1a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2009/2010 per un 
importo pari ad Euro 620.742,00; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3/3-63/04 dd. 24 giugno 2010 con la quale si è provveduto a liquidare 
alla FIN la 2a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2009/2010 per un 
importo pari ad Euro 550.000,00; 
 
la determinazione dirigenziale n. 849 dd. 22 marzo 2011 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente alla rivalutazione ISTAT del contributo in oggetto per l’anno 2010 – così come previsto 
dall’art.8 comma 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”; 

 
la determinazione dirigenziale n.27/3/3-67/04 dd. 18 aprile 2011 con la quale si è provveduto a liquidare 
alla FIN la 1a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2010/2011 per un 
importo pari ad Euro 632.450,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 27/3/3-71/04 dd. 25 maggio 2011 con la quale si è provveduto a 
liquidare alla FIN la 2a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2010/2011 
per un importo pari ad Euro 550.000,00; 
 
la determinazione dirigenziale n. 1967 dd. 16 maggio 2012 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente alla rivalutazione ISTAT del contributo in oggetto per l’anno 2011 – così come previsto 
dall’art.8 comma 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi”; 
 
la determinazione dirigenziale n.18 dd. 22 maggio 2012 con la quale si è provveduto a liquidare alla FIN 
la 1a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2011/2012 per un importo 
pari ad Euro 654.917,00; 
 
la determinazione dirigenziale n. 21 dd. 27 giugno 2012 con la quale si è provveduto a liquidare alla FIN 
la 2a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2011/2012 per un importo 
pari ad Euro 550.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n. 2769 dd. 28 giugno 2012 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015 per un totale di Euro 3.300.000,00; 
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RILEVATA la necessità di conformarsi agli obblighi stabiliti dalla L. 136 dd.13 agosto 2010, riguardo la 
tracciabilità dei flussi finanziari, con il che si è provveduto a determinare il n. di Cig. 2384170751 della 
pratica ed a richiedere alla Federazione Italiana Nuoto l’assenso alle norme in questione e la conseguente 
presentazione di un conto dedicato alla pratica stessa; 
 

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa e gli incontri avvenuti lo scorso anno tra il Comune di 
Trieste e la Federazione Italiana Nuoto con cui è stato deciso di mantenere invariato – limitatamente 
all’anno 2012 (stagione sportiva 2012 – 2013) - il contributo di Euro 1.100.000,00 per la gestione del 
Polo Natatorio B. Bianchi – così come stabilito dall’art.8 della Convenzione, ma senza la rivalutazione 
Istat del contributo menzionato prevista dal comma 3 dello stesso art., per evitare di pregiudicare gli 
equilibri del bilancio comunale, nel rispetto del patto di stabilità e alla luce dell’attuale difficile situazione 
economica; 

RICHIAMATE ALTRESI’: 

la determinazione dirigenziale n.12 dd.16 luglio 2013 con la quale si è provveduto a liquidare alla FIN la 
1a rata del contributo (Euro 1.100.000,00) riguardo la stagione sportiva 2012/2013 per un importo pari 
ad Euro 400.000,00; 

 
la determinazione dirigenziale n.14 dd. 24 settembre 2013 con la quale si è provveduto a liquidare alla 
FIN un importo di Euro 600.000,00 riguardo la stagione sportiva 2012/2013; 

la determinazione dirigenziale n.19 dd. 5 dicembre 2013 con la quale si è provveduto a liquidare alla FIN 
un ulteriore importo di Euro 100.000,00 riguardo la stagione sportiva 2012/2013; 

PRESO ATTO che la Federazione Italiana Nuoto ha presentato regolare documentazione riguardo 
l’attività gestionale svolta nella passata stagione sportiva (2012-2013), nonché un prospetto contabile 
con l’indicazione delle entrate e delle uscita, ai fini del pagamento del contributo in argomento, così 
come stabilito dalla relativa Convenzione; 
 
RILEVATO INOLTRE CHE la Federazione beneficiaria dichiara la propria natura di associazione senza fini di 
lucro, con personalità giuridica di diritto privato, e di non essere pertanto soggetta alla applicazione della 
ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 da operarsi sui contributi 
corrisposti dagli enti pubblici ad imprese; 
 
RITENUTO QUINDI OPPORTUNO, procedere alla liquidazione, a beneficio della Federazione Italiana 
Nuoto, della 1a rata del contributo annuale previsto (Euro 1.100.000,00) per un importo di Euro 
500.000,00 riguardo la gestione del Polo Natatorio “B.Bianchi” per l’anno 2013 (stagione sportiva 
2013-2014); 
 
visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
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tutto ciò premesso e considerato, 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di liquidare alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO con sede in ROMA, Stadio Olimpico Curva Nord - 
C.F.: 05284670584 - P. IVA: 01384031009 la 1a rata del contributo annuale (Euro 1.100.000,00) 
assegnato con deliberazione giuntale n. 524 dd. 8 novembre 2004 riguardo l’anno 2013, per un importo 
pari ad Euro 500.000,00 a parziale sollievo dei costi di gestione del Polo Natatorio “B. Bianchi” pro 
esercizio 2013/2014; 

 
2) di dare atto che l’importo di Euro 500.000,00 trova copertura al Cap. 1719 (imp. 2014/540) del 
bilancio corrente. 
 
3) Sull’ importo di cui al punto 1) non va applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui al D.P.R. n° 600/73, 
in quanto il sodalizio interessato dichiara di non svolgere attività d’impresa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
 

 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott. Adriano DUGULIN 
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