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comune di trieste
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partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2417 / 2017

Prot. Corr.  20/2/7 - 3/2017 (2081)

OGGETTO: 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  e privati  -  iniziative ammesse a sostegno anno 2017 - impegno di 
spesa di Euro 130.500,00. 

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamate: - la deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o  
privati e disciplina del patrocinio;

- la deliberazione giuntale n° 437 dd. 20/09/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il sostegno del Comune per varie manifestazioni sportive;

visti  altresì gli  allegati 1) e 2) della citata deliberazione giuntale n°  437 dd. 20/09/2017,  che 
riportano gli elenchi dei soggetti beneficiari di contributi economici per l’anno 2017, con a fianco 
di ciascuno riportata l’entità del contributo in questione, da assegnare a ciascun soggetto;

precisato che lo stanziamento di Euro 130.500,00 è stato suddiviso nel modo seguente:

Euro 33.000,00.- quale importo  a sostegno per Manifestazioni/Iniziative Sportive (all_1);
Euro 42.000,00.- quale importo a sostegno per Campionati Sportivi (all_2);
Euro 35.500,00.- quale importo a sostegno delle iniziative sportive di  grande impatto per la 
Città;
Euro 20.000,00.- quale importo a sostegno del rinnovo di 2 convenzioni triennali (Asd Bora Multi 
Sport Trieste - “17 °GranFondo d'Europa”: euro 12.000,00 / Asd Tennis Club Triestino - “Torneo 
Internazionale Città di Trieste”: euro 8.000,00);

stabilito che l'importo di euro 35.500,00 di cui al precedente paragrafo viene ripartito nel modo 
seguente:
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- Asd Promorun - Corri Trieste: euro 1.500,00.-

- Asd  San Luigi Calcio - “Torneo di Calcio a carattere Internazionale categoria giovanissimi”: 
euro 10.000,00.-

- Asd Sentiero Uno - “S1 Trail La Corsa della Bora 2a Edizione”: euro 2.000,00.-

-  Associazione   Nazionale  Atleti  Olimpici  Azzurri  d'Italia  -  “Cerimonia  di  Premiazione  Atleti 
Azzurri d'Italia Anno 2016”: euro 2.000,00.-

-  Federazione Italiana di  Atletica Leggera tramite  il  Comitato Regionale “Campionati  Italiani 
Assoluti di Atletica Leggera”: euro 15.000,00.-

-  Asd  Torneo  Internazionale  Città  di  Gradisca  Trofeo  Nereo  Rocco  -  “Finalissima  Torneo 
Internazionale Città di Gradisca Trofeo Nereo Rocco”: euro 5.000,00.-

considerato che risulta necessario impegnare l'importo totale di  Euro 130.500,00 così come 
risultante a seguito dell'approvazione della deliberazione giuntale n. 437 dd. 20/09/2017 al cap. 
186505 del bilancio corrente;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-
2019 approvati con Deliberazione Consiliare n° 21 dd. 29/06/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

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  assegnare  un  contributo  economico  alle  associazioni  specificate  nella  deliberazione 
giuntale n° 437 dd. 20/09/2017, immediatamente eseguibile, impegnando l'importo complessivo 
di euro 130.500,00 al cap. 186505 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 2017;
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4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 130.500,00;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 130.500,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00186
505

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE A CURA 
DEL SERVIZIO 
SPORT

M5001 U.1.04.04.
01.001

00018 01899 N 130.500,0
0

2017:130
500,00

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut
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