
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 168 dd. 04 MAGGIO    2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr. 20/1/46 - 2/2017  (1007)

OGGETTO: "Trieste Boxing Day V". ASD Diamond Gym - Palachiarbola "G. Calza". 13 
maggio 2017 . Coorganizzazione.

Adottata nella seduta del 04/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco, Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/05/2017 al 24/05/2017.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  168 del 04/05/2017 pag. 1 / 8



Oggetto:  "Trieste  Boxing  Day  V".  ASD Diamond  Gym -  Palachiarbola  "G.  Calza".  13 
maggio 2017 . Coorganizzazione.  Prot. Corr.  20/1/46 - 2/2017  (1007)

Su proposta dell'assessore Giorgio Rossi

premesso che

l' ASD Diamond Gym con sede a Trieste in via di Montebello 13, C.F. 90127390327, ha 
presentato istanza in data 7 aprile 2017 per poter organizzare al Palazzetto dello Sport di  
Chiarbola “G. Calza”, nella giornata di sabato 13 maggio p.v. dalle ore 16.00 alle ore 22.00 
la manifestazione sportiva “Trieste Boxing Day V”  stante che al sodalizio in ogni  caso 
spetteranno le spese per le utenze tecnologiche, quelle per le pulizie e per le sanificazioni 
da effettuare al termine della manifestazione;

visto che

l'  ASD Diamond Gym con la suddetta nota, ha chiesto all’Amministrazione comunale la  
concessione  gratuita  del  citato  impianto  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  per  la 
concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  approvato  con  Deliberazione 
Consiliare n. 67 dd. 18.12.13;

tenuto conto che

si tratta di una manifestazione sportiva che prevede una serie di combattimenti di boxe e 
kickboxing a livello regionale, nazionale e internazionale – suddivisi per categorie, peso, 
età ed esperienza agonistica - che richiameranno un pubblico di appassionati del settore,  
anche  dalle  zone  limitrofe, valorizzando  così  la  funzione  turistica  della  città  ed 
incrementando  le  prospettive  di  ulteriore  sviluppo  in  tale  direzione,  grazie  anche 
all'indubbia ricaduta sul tessuto economico della città, con particolari benefici per tutto il 
settore commerciale, quello della ricettività e per il comparto della somministrazione;

dato atto che

tra  gli  obiettivi  del  Comune rientrano  la  promozione  e  lo  sviluppo  dell’attività  sociale,  
sportiva,  culturale,  di  svago  e  di  intrattenimento  e  che  nella  data  richiesta 
dall’Associazione in  questione  il  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola  “G.  Calza”  risulta 
libero da altre manifestazioni;

ritenuto quindi

per le motivazioni di cui sopra, di concedere la coorganizzazione dell’evento attraverso la 
concessione gratuita del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” per complessive 6 
ore richieste alla tariffa oraria di 170,00 euro (IVA esclusa) – , che comporterà un mancato 
introito per il Comune pari a 1.020,00 euro (IVA esclusa);

precisato

pertanto  che  l'utilizzo  del  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola  “G.  Calza”  comporta  il 
mancato esercizio della rivalsa Iva quantificato in Euro 224,40 che verrà impegnato con 
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successivo atto al Cap. 176500;

rilevato altresì che

la  società  organizzatrice  realizzerà  la  manifestazione  in  argomento  prevedendo  il 
pagamento del biglietto d'ingresso, stabilito in 10,00 euro per la gradinata e 15,00 euro per  
il bordo ring;

preso atto 
che alla data del  presente provvedimento, non risulta essere adottato il  bilancio di 

previsione 2017 del Comune di Trieste;

che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017, in via straordinaria per l'anno 2017, ai 
sensi dell'art. 38 della L.R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di  
Previsione dei Comuni e' fissato al 31 maggio 2017;

che, alla data del presente provvedimento, il Comune si trova pertanto in regime di 
esercizio provvisorio, a termini di legge;

ritenuto che

il sostegno economico di cui sopra, si possa  ricondurre ad iniziative rientranti nei compiti  
istituzionali dell'Ente, nonché dei progetti vigenti e di quanto svolto negli anni precedenti, 
nell'interesse  della  collettività,  enunciato  dall'art.118,  comma  4  della  Costituzione, 
sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui all'art.6, comma 8, D.L. n.78/2010;

             attesa

la necessità di garantire – visto il D.M. 18 marzo 1996, così come integrato e modificato 
dal  D.M. 16 giugno 2005 – la  presenza di  persona incaricata del  mantenimento delle 
condizioni  di  sicurezza in  occasione  della  citata  manifestazione sportiva  conferendo il  
suddetto incarico al soggetto organizzatore, in capo a persona che sarà specificatamente 
designata dallo stesso;

verificato

il  parere  favorevole  dell’Assessore  competente  di  cui  all’art.  13  dei  “Criteri  per 
l’accoglimento  e  procedimento  relativi  alle  domande  di  coorganizzazione  -  del  nuovo 
Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.13”, rilasciato in data 19 aprile 2017 e conservato 
in atti; 

visti 

l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l’art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza dell’adozione dell’atto;
il  Regolamento per la concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di qualsiasi  
genere ai sensi dell’art.12 della L.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 67 dd. 18.12.13; 
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dato atto che 

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

ritenuto

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, punto 19 della 
L.R.21/2003, così come sostituito dall’art. 17, punto 12, comma  a), b) della L.R. 17 dd. 
24.05.2004,al  fine  di  terminare  l'iter  amministrativo  in  tempo  per  lo  svolgimento  della 
manifestazione di cui in premessa;

    tutto ciò premesso e considerato

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di riconoscere la coorganizzazione comunale, concedendo a titolo gratuito il Palazzetto 
dello Sport di Chiarbola “G. Calza”,  all’  ASD Diamond Gym con sede a Trieste in via di 
Montebello,  13,  per poter  organizzare nell'impianto sportivo succitato,  nella  giornata di  
sabato 13 maggio p.v. dalle ore 16.00 alle ore 22.00, la manifestazione sportiva “Trieste 
Boxing Day V”; 

2.  di  accertare  che  la  coorganizzazione  circa  l’utilizzo  del  Palazzetto  dello  Sport  di 
Chiarbola “G. Calza” comporterà per il Comune un mancato introito pari ad euro 1.020,00 
(IVA esclusa);

3. di dare atto che l'utilizzo del Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” comporterà il  
mancato esercizio della rivalsa Iva quantificato in Euro 224,40 che verrà impegnato con 
successivo atto al Cap. 176500;

4.  di specificare altresì che  il sostegno economico di cui sopra, si possa  ricondurre ad 
iniziative rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente,  nonché dei progetti vigenti e di quanto 
svolto negli anni precedenti,  nell'interesse della collettività, enunciato dall'art.118, comma 
4 della Costituzione, sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui all'art.6, comma 8, D.L. 
n.78/2010;

5. di prendere atto che la società organizzatrice realizzerà la manifestazione in argomento 
prevedendo il pagamento del biglietto d'ingresso, stabilito in 10,00 euro per la gradinata e 
15,00 euro per il bordo ring;

6. di stabilire che rimane a carico dell’organizzatore l’onere per l’esercizio dell’impianto 
elettrico,  l’effettuazione delle  pulizie  e  delle  sanificazioni  da effettuare  al  termine della 
manifestazione;
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7. di demandare all’  ASD Diamond Gym  l’assolvimento degli adempimenti in materia di 
mantenimento delle condizioni di sicurezza previsti dal D.M. 18 marzo 1996 così come 
integrato e modificato dal D.M. 16 giugno 2005 da attuarsi a mezzo di persona designata 
dalla stessa Associazione;

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

9. di assegnare al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, punto 19 della  
L.R.21/2003, così come sostituito dall’art. 17, punto 12, comma  a), b) della L.R. 17 dd. 
24.05.2004.

  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr. 20/1/46 - 2/2017  (1007)

Proposta di deliberazione:  "Trieste Boxing Day V". ASD Diamond Gym - Palachiarbola "G. 
Calza". 13 maggio 2017 . Coorganizzazione. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina riduzione di entrata.
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Il Dirigente
dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr. 20/1/46 - 2/2017  (1007) 

Proposta di deliberazione: "Trieste Boxing Day V". ASD Diamond Gym - Palachiarbola "G. 
Calza". 13 maggio 2017 . Coorganizzazione. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultima, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 168.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 168 del 04/05/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 05/05/2017 14:30:21
IMPRONTA: CAAF762DF1FBDB665455A37B9125DA4E8D2FA50B99FD94688527F66AD029A257
          8D2FA50B99FD94688527F66AD029A257E013ABA4428FEF02D1300FCBD0EABAD4
          E013ABA4428FEF02D1300FCBD0EABAD4C64CDC0F9345018080AE6F014F2295D5
          C64CDC0F9345018080AE6F014F2295D5927BA2D280AEB898654486CAEDEF6562

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 08/05/2017 11:25:35
IMPRONTA: 18B52F11B05C9F9276795BFCAAC051CBBE7E98B145CC5CBDFFCBE1C616424C96
          BE7E98B145CC5CBDFFCBE1C616424C96EBEAD97C6A0700F326CF9F2BD221FAD4
          EBEAD97C6A0700F326CF9F2BD221FAD4825D171348A451189B3B499DEC3C3345
          825D171348A451189B3B499DEC3C334557F4D29E1C91000C57285682F45E90F6


