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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. 3899 / 2016

Prot. Corr.   27/3/3 - 196/2004  (2796)

OGGETTO:  Polo  Natatorio  Bruno  Bianchi-  affidamento  della  gestione,  in  regime  di  
convenzione, alla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto - impegno della spesa di Euro 183.333,33 
per l'anno 2016 (novembre  - dicembre). 

IL DIRIGENTE DI AREA
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 
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, con la quale all'art. 4 (Durata della convenzione) 
comma 2 veniva stabilito che “alla scadenza, la Fin è tenuta ad assicurare la continuità del  
servizio alle medesime condizioni tutte di cui al presente atto, sino al termine della stagione 
sportiva in corso”;

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.  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. 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;

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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la determinazione dirigenziale n. 754 dd. 15.07.2016 con la quale è stato assunto l'impegno di  
spesa per l'importo complessivo di Euro 1.084.797,00, di cui Euro 916.500,00 per la gestione 
annuale del Polo Natatorio B. Bianchi ed Euro 168.297,00 quale rivalutazione Istat per l'anno 
2015;

attesa la necessità di provvedere all’impegno di spesa derivante dall’assegnazione alla F.I.N. 
del previsto contributo per il  periodo novembre - dicembre 2016, ammontante a complessivi 
Euro 183.333,33 (art.4. comma 2, Convenzione succitata);  

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;

D E T E R M I N A

1) di impegnare la spesa di Euro 183.333,33 per corrispondere alla F.I.N. - Federazione Italiana 
Nuoto il previsto contributo, per l'anno 2016 (novembre - dicembre), riguardo la gestione del  
Polo Natatorio “Bruno Bianchi” - di cui alla deliberazione consiliare n. 86 dd. 28.10.2004 e alla  
deliberazione giuntale n. 524 dd. 8 novembre 2004, con cui è stato approvato il testo definitivo 
dello schema di convenzione in argomento, con la quale all'art. 4 (Durata della Convenzione) 
comma 2 veniva stabilito che “alla scadenza, la Fin è tenuta ad assicurare la continuità del  
servizio alle medesime condizioni tutte di cui al presente atto, sino al termine della stagione 
sportiva in corso” al capitolo 171900 del bilancio corrente;

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 2016;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2016 - Euro 183.333,33;

5)  di  dare  atto  che  alla  liquidazione  a  favore  della  F.I.N.  del  contributo  di  cui  al  punto  1)  
provvederà il Dirigente del competente Servizio comunale con proprie determinazioni.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 183.333,33 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00171
900

TRASFERIMENTI 
PER LE PISCINE

M5001 U.1.04.04.
01.001

1582 00205 00022 N 183.333,3
3

2016:183
333,33
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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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