
Pag. 1 / 3

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
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partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 1787 / 2015

Prot. Corr.  27/3/3 - 163/2004  (1852)

OGGETTO:  Polo  Natatorio  "Bruno  Bianchi"  -  affidamento  della  gestione,  in  regime  di  
convenzione, alla F.I.N. Federazione Italiana Nuoto - Rivalutazione annua (a partire dal secondo 
anno di validità della Convenzione) del contributo di Euro 1.100.000,00 mediante l'applicazione 
del  100% della variazione annua dei  prezzi  al  consumo per famiglie di  impiegati  ed operai  
accertata dall'ISTAT per l'anno 2014 -  impegno della spesa complessiva di Euro 175.953,00. 

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 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.  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. 955 dd. 16 marzo 2009 con la quale è stato assunto l’impegno 
di spesa, per la rivalutazione annua (a partire dal secondo anno di validità della Convenzione, in  
base a quanto stabilito dall’art.8 comma 3 della stessa) del contributo di  Euro 1.100.000,00 
mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo per famiglie di 
impiegati ed operai accertata dall’ISTAT per l’anno 2008, per un importo di Euro 47.786,00;

la determinazione dirigenziale n. 1648 dd. 21 aprile 2010 con la quale è stato assunto l’impegno 
di spesa, per la rivalutazione annua (a partire dal secondo anno di validità della Convenzione, in  
base a quanto stabilito dall’art.8 comma 3 della stessa) del contributo di  Euro 1.100.000,00 
mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo per famiglie di 
impiegati ed operai accertata dall’ISTAT per l’anno 2009, per un importo di Euro 70.742,00;

la determinazione dirigenziale n. 849 dd. 22 marzo 2011 con la quale è stato assunto l’impegno 
di spesa, per la rivalutazione annua (a partire dal secondo anno di validità della Convenzione, in  
base a quanto stabilito dall’art.8 comma 3 della stessa) del contributo di  Euro 1.100.000,00 
mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo per famiglie di 
impiegati ed operai accertata dall’ISTAT per l’anno 2010, per un importo di Euro 82.450,00;

la  determinazione  dirigenziale  n.  1967  dd.  16  maggio  2012  con  la  quale  è  stato  assunto 
l’impegno di  spesa,  per  la  rivalutazione annua (a partire  dal  secondo anno di  validità della  
Convenzione, in base a quanto stabilito dall’art.8 comma 3 della stessa) del contributo di Euro 
1.100.000,00 mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo 
per famiglie di impiegati ed operai accertata dall’ISTAT per l’anno 2011, per un importo di Euro 
104.917,00;

la  determinazione  dirigenziale  n.  2841  dd.  16  maggio  2014  con  la  quale  è  stato  assunto 
l’impegno di  spesa,  per  la  rivalutazione annua (a partire  dal  secondo anno di  validità della  
Convenzione, in base a quanto stabilito dall’art.8 comma 3 della stessa) del contributo di Euro 
1.100.000,00 mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo 
per famiglie di impiegati ed operai accertata dall’ISTAT per gli anni 2012 e 2013, per un importo  
complessivo di Euro 311.817,00;

preso  atto  che  la  rivalutazione  ISTAT  per  l’anno  2014,  conteggiata  sull’importo  di  Euro 
1.268.343,00 è pari a Euro 7.610,00 (variazione ISTAT dell’0,6% di dicembre 2014 rispetto a 
dicembre 2013);

attesa  la  necessità  di  provvedere  all’impegno  di  spesa  sull’apposito  capitolo  del  bilancio 
corrente, riguardo il contributo di Euro 1.100.000,00 concesso alla Federazione Italiana Nuoto 
per la gestione del Polo Natatorio B. Bianchi, per un importo complessivo di Euro 175.953,00, 
relativo alla rivalutazione ISTAT dal 2008 al 2014;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che l' art.8 (Oneri a carico del Comune) comma 3 della Convenzione citata in  
oggetto recita “La misura del contributo è soggetta, a decorrere dal secondo anno di validità 
della Convenzione, alla rivalutazione annua mediante l’applicazione del 100% della variazione 
annua dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertata dall’ISTAT nell’anno 
precedente;  
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 2) di prendere atto quindi che la rivalutazione Istat per l’anno 2014 è pari al 0,6 %  e che quindi  
l’importo  aggiornato  da  corrispondere  alla  F.I.N.–  Federazione  Italiana  Nuoto  riguardo  il  
contributo di  Euro 1.100.000,00 concesso alla stessa per la gestione del Polo Natatorio “B. 
Bianchi” - di cui alla deliberazione consiliare n.86 dd. 28.10.2004 - è pari ad Euro 175.953,00;

3) di  dare atto che alla liquidazione a favore della F.I.N. del contributo, con la rivalutazione 
ISTAT per l'anno 2014 ,alle scadenze stabilite nella convenzione il cui schema è stato approvato 
con la più sopra richiamata deliberazione consiliare e previo assolvimento di ogni adempimento 
di verifica e controllo a cura del Comune eventualmente previsto dallo schema di convenzione 
medesimo,  provvederà  il  Dirigente  del  competente  Servizio  comunale  con  proprie 
determinazioni;

4) di dare atto che l'importo di cui al punto 2) di euro 175.953,00 verrà a scadenza nel 2015;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 175.953,00 al capitolo seguente:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
719

TRASFERIMENTI 
PER LE PISCINE

M5001 00005 1582 00205 00022 C 175.953,0
0

2015:175
953,00

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott.  Adriano Dugulin

Trieste, vedi data firma digitale
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