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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 2973 / 2016

Prot. Corr.  11/1/1 - 60/2016  (2405)

OGGETTO: Bagno “Alla Lanterna” - pagamento canone di concessione demaniale marittima 
per l'anno 2017 - impegno di spesa di Euro 600,00. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che,  per  la  gestione  del  Bagno  “Alla  Lanterna”,  il  Comune  beneficia  di  una 
concessione  demaniale  marittima,  la  quale  prevede  la  corresponsione  alla  Tesoreria 
dell’”Autorità Portuale di Trieste” di un canone ricognitorio applicato su base annua;

considerato  che si  renderà  necessario  assolvere  al  pagamento  del  canone  di  concessione 
demaniale  marittima  suddetto  per  l'anno  2017  per  un  importo  presunto  di  euro  600,00, 
prendendo anche in considerazione l'eventuale adeguamento istat;

che, pertanto, si  rende opportuno impegnare l'importo di  euro 600,00 per il  pagamento per  
l'anno 2017 del canone di concessione demaniale marittima relativo al Bagno “Alla Lanterna” al  
cap. 178730 del Bilancio 2017;

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;

vista  la  determinazione  n°  14/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
all’adozione dell’atto;
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DETERMINA

1)  di  impegnare  l’importo  di  euro  600,00  per  il  pagamento  per  l'anno  2017  del  canone  di 
concessione demaniale marittima relativo al Bagno “Alla Lanterna” al cap. 178730 del bilancio 
2017;

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 l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 600,00;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa dall’”Autorità Portuale di Trieste” 
qualora riscontrata regolare e conforme al tributo richiesto.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 600,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 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.
07.999

1499 00503 00001 N 600,00 2017:600,
00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                       Dott.ssa Giovanna Tagliaferro
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