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Prot. corr. 20/2/86 - 23 /2010 sez. 1487 
 
OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno 
delle attività culturali e sportive. Sostegno quadriennale 2011-2014 con il Comitato Regionale dell'ASI 
per le attività sportive multidisciplinari. Contributo per l'anno 2014 di Euro 6.400,00. Liquidazione 
prima tranche Euro 3.200,00. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

Richiamate la deliberazione giuntale n. 561 dd. 6.12.2010, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il sostegno del Comune in favore di varie società sportive tra le quali il Comitato 
Regionale dell’ASI; 

 

la determinazione dirigenziale n. 5014 dd. 13.12.2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la 
somma totale di Euro 32.000,00 (8.000,00 annue) per il sostegno quadriennale 2011-2014, con 
successivo contratto Rep. N. 85059 a favore dell’ASI; 

 

la determinazione dirigenziale n. 1198 dd. 11.4.2014 con la quale  per ragioni di natura contabile si è 
dovuto provvedere ad un nuovo impegno per Euro 24.000,00, per il sostegno del Comune per 
l’attività sportiva relativa all’anno 2014 a favore di 4 Società sportive, tra cui l’Alleanza Sportiva Italiana; 

 

 dato atto che l’importo impegnato di Euro 24.000,00 è pari all’importo erogato nell’anno 2013 
alle società svolgenti attività sportiva; 
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considerato che come anticipato nella riunione dd. 10.04 u.s. e successivamente comunicato con 
lettera dd. 15.4.2014, il contributo per l'anno 2014 previsto dalla convenzione in essere prot. n° 32/52 
–10 Rep/Racc n°85059, è ridotto  nella misura del 20%; 

 

ritenuto di provvedere alla liquidazione del 50% del contributo concesso per l’anno 2014 in 
riferimento all’attività sportiva multidisciplinare per un importo pari a Euro 3.200,00 sull’apposito 
capitolo del bilancio corrente, come previsto dalla convenzione in essere Rep/Racc. n. 85059, Prot. n. 
32/52-10 e in base all’art. 27 del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed Enti pubblici o privati, 

 

considerato che la società ha formalmente dichiarato, a mezzo del suo legale rappresentante, di 
non essere assoggettata alla ritenuta del 4% sull’ammontare del contributo prevista dall’art. 28 del D.P.R. 
29.9.1973, n.600; 

 

visto che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 18 comma 2 
“Amministrazione aperta” del decreto legge 22/06/2012 n° 83, convertito con legge 7 agosto 2012 n° 
134; 

 

valutato di provvedere alla liquidazione del 50 % del contributo concesso per l’anno 2014 in 
riferimento all’attività sportiva multidisciplinare per un importo pari a Euro 3.200,00 sull’apposito 
capitolo del bilancio corrente; 

 

richiamata la determina dirigenziale n. 237 dd. 24.06.2009 con la quale è stato conferito alla 
dott.ssa Giovanna Tagliaferro l’incarico per la posizione organizzativa “Manifestazioni Sportive” 
nell’ambito dell’Area Cultura e Sport – Servizio Sport con decorrenza 01.07.2009. 

 

 

DETERMINA 

 

 

per quanto esposto in premessa, 

 

 

1. di liquidare al Comitato Regionale ASI con sede a Trieste, in P.zzale Azzurri d’Italia, 1 – CF 
90088210324, un importo di Euro 3.200,00 pari al 50% del contributo annuo di Euro 6.400,00 
a sostegno dell’attività sportiva multidisciplinare per l’anno 2014, da accreditare sul c/c – IBAN – 
IT87H0200802290000001019121; 
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2. di prendere atto che conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante della società 
predetta, sull’ammontare dell’importo indicato al punto 1 non va effettuata la ritenuta del 4% 
prevista dall’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n.600; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 3.200,00 trova copertura al Cap. 1865 C.E.M 5001 c.5, sottoc. 
9 imp. 2641 del bilancio 2014. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

dott. ssa Giovanna Tagliaferro 
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