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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

REG. DET. DIR. N. 3792 / 2016

Prot. Corr.  19/2/1 - 26/2016  (2722)

OGGETTO: A.P.D. Tergestina - convenzione con il Comune di Trieste 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 Rocco e della palestra Cobolli di via della 
Valle - autorizzazione esecuzione interventi di straordinaria manutenzione presso la palestra 
della  scuola  media  Svevo  per  l'importo  complessivo  di  euro  58.181,80  (iva  compresa)  -  
compensazione per abbattimento dei canoni annui dovuti dalla APD Tergestina al Comune,  fino 
alla concorrenza di euro 40.181,80 - impegno di spesa di euro 58.181,80. 

IL DIRIGENTE DI AREA

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  proprio  provvedimento  n.  71  dd.  25.2.2016,  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), per la durata di tre anni, con decorrenza 
dalla data di comunicazione dell'esecutività della determinazione di aggiudicazione di cui sopra, 
comunicazione  effettuata  alla  APD  Tergestina  in  data  1.4.2016,  riservandosi  il  Comune  la 
facoltà di rinnovare la convenzione stessa fino ad un massimo di altri tre anni, a insindacabile 
giudizio dell'Amministrazione comunale, previa l'adozione di specifici provvedimenti;
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richiamata  la  deliberazione  giuntale  n.  646  dd.  5.12.2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di autorizzare la APD Tergestina ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione presso la 
palestra della scuola media Svevo, in Trieste, consistenti nel ripristino del parquet, compreso il  
sottofondo, il  lievo e lo smaltimento delle perline e dei  listelli,  ormai  obsoleti  e  realizzati  in  
materiale non ignifugo, con ripristino dell'intonaco sulle pareti, per l'importo complessivo di euro 
58.181,80.-  (I.V.A.  compresa),  dando  atto  che  i  preventivi  ritenuti  tecnicamente  ed 
economicamente più rispondenti da parte del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva risultano i 
seguenti:

   - ditta Dalla Riva Sportfloors, con sede a Montebelluna (TV), in vicolo Boccacavalla n. 22, per 
l'importo di euro 32.230,00.-, più euro 7.090,60.- per l'onere I.V.A. al 22%, per complessivi euro 
39.320,60.- interventi di ripristino del parquet e del sottofondo;

   - ditta Edil Serbia, con sede a Trieste, in via Matteotti n. 46, per l'importo di euro 15.460,00.-,  
più  euro  3.401,20  per  l'onere  I.V.A.  al  22%,  per  complessivi  euro  18.861,20.-  lievo  e 
smaltimento perline e dei listelli, con ripristino intonaco sulle pareti;

- di dare atto che la ASD Virtus, avendo ottenuto dalla Fondazione CRT l'assegnazione di un 
contributo di euro 18.000,00.- per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del 
parquet  della  palestra  della  scuola  media  Svevo,  ha  messo  a  disposizione  il  contributo  a 
parziale copertura della spesa per l'esecuzione, a cura della APD Tergestina,  di un intervento 
più radicale, come specificato nella deliberazione medesima;

- di procedere alla compensazione dei canoni annui di euro 32.574,00.- (I.V.A. compresa) dovuti  
dalla APD Tergestina per la convenzione 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, fino 
alla  concorrenza  delle  spese  sostenute  eccedenti  il  contributo  della  Fondazione,  verso 
presentazione da parte della APD Tergestina di una nota spese fuori campo I.V.A., a firma del  
Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, con dichiarazione della spesa sostenuta 
per  l'esecuzione  degli  interventi  e  relative  fatture  allegate,  debitamente  quietanzate  e,  
comunque, fino all'importo massimo stanziato di euro 40.181,80.-, previa verifica della regolare 
realizzazione degli interventi;

- di demandare al Dirigente del competente servizio comunale ogni adempimento connesso alla 
definizione  della  procedura  per  la  compensazione  dei  canoni,  nonché  all'adozione  dei  
provvedimenti per l'impegno della spesa di euro 40.181,80.- e di ogni altro atto consequenziale  
secondo gli indirizzi di cui al presente provvedimento;

rilevato  che  in  sede  di  assestamento  di  bilancio  2016-2018,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. D.C. n. 73 dd. 28.11.2016 "Bilancio di Previsione 2016/2018. Variazione n. 5.", 
dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato stanziato,  a favore dell'intervento in oggetto, 
l'importo di euro 58.400,00.- al cap. 1201600 finanziato per euro 40.400,00.- con alienazioni e 
euro 18.000,00.- con contributo ASD Virtus;;

ritenuto, pertanto: 
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-  di  impegnare  la  spesa  di  euro  40.181,80.-,  finanziata  con  alienazioni  (cap.  E.  211010), 
imputandola al cap. 51201600 - bilancio 2017, per la compensazione dei canoni con le modalità  
di seguito indicate;

- di procedere alla compensazione dei canoni annui di euro 32.574,00.- (I.V.A. compresa) dovuti  
dalla APD Tergestina per la convenzione 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, fino 
alla  concorrenza  delle  spese  sostenute  eccedenti  il  contributo  della  Fondazione,  verso 
presentazione da parte della APD Tergestina di una nota spese fuori campo I.V.A., a firma del  
Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, con dichiarazione della spesa sostenuta 
per  l'esecuzione  degli  interventi  e  relative  fatture  allegate,  debitamente  quietanzate  e,  
comunque, fino all'importo massimo stanziato di euro 40.181,80.-, previa verifica della regolare 
realizzazione degli interventi, dando atto che la compensazione verrà effettuata per l'importo di 
euro 32.574,00.- nel 2017 e per l'importo di euro 7.607,80.- nel 2018;

-  di  accertare  in  entrata  l'importo  di  euro  18.000,00  al  cap.  301030  –  bilancio  2017 
corrispondente all'importo dei lavori  di  manutenzione straordinaria finanziati  con il  contributo 
messo a disposizione dalla ASD Virtus;

- di impegnare la spesa di euro 18.000,00 al cap. 1201600 – bilancio 2017 per l'acquisizione 
gratuita dei lavori di manutenzione straordinaria finanziati con il contributo messo a disposizione 
dalla  ASD Virtus;

- di procedere, ad interventi ultimati, all'inserimento, in entrata e spesa del bilancio di previsione 
2016-2018,  dell'importo  del  contributo  di  euro  18.000,00.-  citato  in  premessa,  messo  a 
disposizione  dalla  ASD  Virtus  a  parziale  copertura  della  spesa  per  la  realizzazione  degli 
interventi,  e  di  comunicare  il  valore  dell'investimento  alla  struttura  competente  alla  tenuta 
dell'inventario per l'appropriata registrazione dell'incremento del patrimonio nella specifica voce 
delle Immobilizzazioni (beni del patrimonio indisponibile);

considerato,  pertanto,  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e 
di  cassa,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5 quater,  lettera b,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come 
modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  e  ss.mm.ii,  nonché le  necessarie  variazioni  di  bilancio  agli 
stanziamenti  di entrata e spesa, in termini di  competenza e di  cassa, ai  sensi dell'art.  175,  
comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e 
ss.mm.ii;

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:
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anno 2017 - Euro 32.574,00
anno 2018 - Euro   7.607,80

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 autorizzare la APD Tergestina ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione presso la 
palestra della scuola media Svevo, in Trieste, consistenti nel ripristino del parquet, compreso il  
sottofondo, il  lievo e lo smaltimento delle perline e dei  listelli,  ormai  obsoleti  e  realizzati  in  
materiale non ignifugo, con ripristino dell'intonaco sulle pareti, per l'importo complessivo di euro 
58.181,80.-  (I.V.A.  compresa),  dando  atto  che  i  preventivi  ritenuti  tecnicamente  ed 
economicamente più rispondenti da parte del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva risultano i 
seguenti:

- ditta Dalla Riva Sportfloors, con sede a Montebelluna (TV), in vicolo Boccacavalla n. 22, per  
l'importo di euro 32.230,00.-, più euro 7.090,60.- per l'onere I.V.A. al 22%, per complessivi euro 
39.320,60.- interventi di ripristino del parquet e del sottofondo;

- ditta Edil Serbia, con sede a Trieste, in via Matteotti n. 46, per l'importo di euro 15.460,00.-, più 
euro 3.401,20 per l'onere I.V.A. al 22%, per complessivi euro 18.861,20 lievo e smaltimento 
perline e dei listelli, con ripristino intonaco sulle pareti;

2)  di  impegnare  la  spesa  di  euro  40.181,80  finanziata  con  alienazioni  (cap.  E.  211010), 
imputandola  al cap. 51201600 - bilancio 2017, per procedere alla compensazione dei canoni  
dovuti dalla APD Tergestina al Comune con le modalità di cui al successivo punto 3);

3)  di  procedere alla compensazione dei  canoni  annui  di  euro 32.574,00.- (I.V.A. compresa)  
dovuti dalla APD Tergestina per la convenzione 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,  
fino alla  concorrenza delle  spese sostenute eccedenti  il  contributo  della  Fondazione,  verso 
presentazione da parte della APD Tergestina di una nota spese fuori campo I.V.A., a firma del  
Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, con dichiarazione della spesa sostenuta 
per  l'esecuzione  degli  interventi  e  relative  fatture  allegate,  debitamente  quietanzate  e,  
comunque, fino all'importo massimo stanziato di euro 40.181,80.-, previa verifica della regolare 
realizzazione degli interventi;

4)  di  accertare  in  entrata  l'importo  di  euro  18.000,00  al  cap.  301030  –  bilancio  2017,  
corrispondente all'importo dei lavori  di  manutenzione straordinaria finanziati  con il  contributo 
messo a disposizione dalla ASD Virtus;

5) di impegnare la spesa di euro 18.000,00 al cap. 1201600 – bilancio 2017, per l'acquisizione  
gratuita dei lavori di manutenzione straordinaria finanziati con il contributo messo a disposizione 
dalla  ASD Virtus;
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6)  di  procedere,  ad  interventi  ultimati,  all'inserimento,  in  entrata  e  spesa  del  bilancio  di  
previsione 2016-2018, dell'importo del contributo di euro 18.000,00.- citato in premessa, messo 
a  disposizione dalla  ASD Virtus  a  parziale  copertura  della  spesa per  la  realizzazione degli  
interventi,  e  di  comunicare  il  valore  dell'investimento  alla  struttura  competente  alla  tenuta 
dell'inventario per l'appropriata registrazione dell'incremento del patrimonio nella specifica voce 
delle Immobilizzazioni (beni del patrimonio indisponibile);

7) di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del  
presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs.  126/2014,  nonché le  necessarie  variazioni  di  bilancio  agli  stanziamenti  di  entrata  e  
spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, 
del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

8) 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/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  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);

9) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

anno 2017 - Euro 32.574,00

anno 2018 - Euro   7.607,80

10) di accertare l'entrata complessiva di euro 18.000,00 ai capitoli di seguito elencati: 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2017 00301030 EREDITA' E 
DONAZIONI A 
FAVORE DEL 
COMUNE DI 
TRIESTE DA 
ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE

0000
0

E.4.0
2.04.
01.00
1

4512 00205 00022 N 18.000,00  

11) di impegnare la spesa complessiva di euro 58.181,80 ai capitoli di seguito elencati:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 51201
600

Manutenzione 
straordinaria 
impianti sportivi - 
rilevanti IVA - a 
cura del Servizio 
Sport (da FPV)

M5003 U.2.02.01.
09.016

2115 00205 00022 N 40.181,80 finanziato 
con 
alienazion
i (cap. E 
211010)

2017 01201
600

Manutenzione 
straordinaria 
impianti sportivi - 
rilevanti IVA - a 

M5003 U.2.02.01.
09.016

2115 00205 00022 N 18.000,00  



Pag. 6 / 6

cura del Servizio 
Sport

IL DIRIGENTE DI AREA
                                                             Dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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