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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. 3424 / 2014 
 
Prot. Corr.  20/2/51 - 3/2014  (3598) 

 
OGGETTO: Campo sportivo "Rouna" di Prosecco. Assegnazione contributo di Euro 5.000,00 all'"ASD 
Primorje" a parziale copertura delle spese di gestione per l'anno 2014. Impegno di spesa.  
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
Premesso che il Comune, vista l’impossibilità di gestire direttamente con il proprio personale, ha dato 
in concessione a varie società sportive locali i numerosi campi sportivi di proprietà;  

 
che alcune società sportive, concessionarie di campi sportivi comunali, si accollano totalmente le spese 
EGA (acqua, luce e gas) e quelle per la manutenzione straordinaria;  

 

richiamata la deliberazione n. 157 dd. 5 maggio 2014 con la quale veniva stabilita, tra l’altro, in un’
ottica di omogeneizzazione dei criteri gestionali dei campi di calcio comunali che prevedono l’
intervento economico del Comune  a favore dei campi di calcio a 11, l’assegnazione di un contributo 
forfetario di Euro 5.000,00 alle società sportive “ASD Primorje”, “ASD Primorec” e “ASD Zarja
” per la gestione dei rispettivi campi sportivi comunali per l’anno 2014; 

 

ritenuto quindi di provvedere al relativo impegno di spesa in favore dell ’”ASD Primorje ” , 
concessionaria del campo sportivo “Rouna” di Prosecco, sull’apposito capitolo del bilancio corrente;  

dato atto che in base all’art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione verrà pubblicata sul 
sito di Rete Civica del Comune; 

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

1) di assegnare all’”ASD Primorje”, alla luce di quanto stabilito nella deliberazione giuntale n. 157 dd. 
5 maggio 2014,in un’ottica di omogeneizzazione dei criteri gestionali dei campi di calcio comunali che 
prevedono l’intervento economico del Comune a favore dei campi di calcio a 11, un contributo di Euro 
5.000,00 a parziale copertura dei consumi per l’anno 2014 del campo sportivo “Rouna” di Prosecco 
; 

 
2) di dare atto che l'importo di euro 5.000,00 verrà a scadenza nel 2014; 

 

3) di dare atto che in base all’art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente determinazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune. 

4) di liquidare alla società “ ASD Primorje” , il contributo di Euro 5.000,00, in base alle motivazioni di 

cui al punto 1); 

5) di dare atto altresì che, conformemente a quanto dichiarato dai legali rappresentanti della società 

sportive di cui al  punto 4), sull’ ammontare del contributo in oggetto non va effettuata la ritenuta del 

4% prevista dall’ art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n.600. 

 
6) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 al capitolo seguente:   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000018
65 

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT 

M5001 00005 1582 00205 00022 C 5.000,00 2014:5000,
00 

           
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.  Adriano DUGULIN 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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