
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 263 dd. 09 GIUGNO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/112 - 3/2016 (1158)

OGGETTO: "Finali Nazionali Basket Femminile Under 16" - ASD Futurosa - Palasport "G. 
Calza" e Palarubini "Alma Arena" - 11,18 giugno 2017 - Coorganizzazione.  

Adottata nella seduta del 09/06/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Pierpaolo ROBERTI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/06/2017 al 28/06/2017.
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Prot. Corr.  20/1/112 - 3/2016  (1158) 

Oggetto: "Finali Nazionali Basket Femminile Under 16" - ASD Futurosa - Palasport "G. 
Calza" e Palarubini "Alma Arena" - 11,18 giugno 2017 - Coorganizzazione. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che

l'ASD  Futurosa  con  sede  a  Trieste  in  Piazza  Cicerone,  8  –  C.F.  90122250328   ha 
presentato istanza  in data 30.11.2016, ai sensi del  Regolamento per la concessione di  
contributi  ed altri  vantaggi economici di qualsiasi genere  e per la coorganizzazione di 
eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  Patrocinio  -  per  poter 
organizzare al Palachiarbola “G. Calza” e al PalaRubini “Alma Arena” le finali nazionali di  
basket femminile under 16, dall'11 al 18  giugno p.v.;

considerato che

l'ASD  Futurosa  con  la  suddetta  nota  ed  ulteriori  integrazioni,  ha  chiesto 
all’Amministrazione comunale la compartecipazione  al sostegno di alcune spese tra le 
quali l'utilizzo a  titolo non oneroso del citato impianto, stante che alla stessa in ogni caso 
spetteranno le spese per le utenze tecnologiche, quelle per le pulizie e per le sanificazioni 
da effettuare al termine della manifestazione;

accertato che

le finali nazionali di basket femminile under 16 vedranno la partecipazione delle migliori  
formazioni italiane  che si giocheranno il titolo nazionale di categoria e sarà quindi una 
vetrina importante per poter visionare i migliori talenti italiani a livello giovanile, pronti a 
passare stabilmente nelle formazioni della massima serie;

verificato inoltre

che l'evento porterà nella nostra città più di un migliaio di persone – tra atlete, allenatori,  
dirigenti, giornalisti e familiari – che contribuiranno a valorizzare la funzione turistica della 
città e ad incrementare 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  Palachiarbola  “G.  Calza”e  il  Palarubini  “Alma  Arena” 
risultano liberi da altre manifestazioni;

precisatoche

che  dallo  scorso  mese  di  settembre  il  Palarubini  “Alma  Arena”  è  stato  affidato  in 
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concessione alla Società Sportiva Pallacanestro Trieste 2004 con la quale l'Asd Futurosa 
ha preso accordi circa le condizioni di utilizzo;

dato atto altresì che

all'art.  13  del  sopraccitato  Regolamento   è  prevista  la  corresponsione  da  parte 
dell'organizzatore di importi forfetari di compartecipazione alle spese calcolati in ragione 
della durata, in tal caso presso l'impianto sportivo, della relativa iniziativa;

valutato quindi

di accogliere parzialmente la richiesta di utilizzo non oneroso del Palachiarbola “G. Calza” 
dall' 11 al 18 giugno, chiedendo all'organizzatore il pagamento di un importo forfetario pari 
a Euro 1.000,00.- (Iva al 22% compresa); 

dato atto che

la spesa totale presunta per l'utilizzo del Palachiarbola “G. Calza”  nel periodo succitato è 
pari  ad  Euro  4.860,00  (Iva  compresa)  e  pertanto  la  somma  di  Euro  3.860,00  (Iva 
compresa) rappresenta un mancato introito per l'Amministrazione comunale; 

dato atto altresì che

l'appalto  che  l'Amministrazione  comunale  ha  in  essere  con  la  ditta  Install  Pro  per  la 
conduzione  dell'impianto  elettrico  negli  impianti  sportivi  Stadio  “N.Rocco”  e  Palazzetto 
dello  Sport  di  Chiarbola  “G.Calza”prevede  che  l'appaltatore  debba  effettuare  delle 
prestazioni gratuite a favore dell'Ente per un n. di 8 eventi qualora questo coorganizzi un 
evento con un soggetto terzo;

che

in virtù di questa clausola l'Amministrazione ha chiesto alla ditta Install Pro di applicare 
uno  sconto  sul  costo  complessivo  richiesto  all'Asd  Futurosa  per  la  fornitura  delle 
prestazioni inerenti alla conduzione dell'impianto elettrico durante le giornate dell'evento;  

considerato inoltre che

l'ASD Futurosa con nota mail dd. 29 maggio u.s., ha chiesto all'Amministrazione comunale 
la concessione gratuita di un'area pubblica di circa 24 mq. in Piazza Verdi il 10 giugno per 
la presentazione delle squadre;

dato atto che

l'occupazione a titolo non oneroso delle aree pubbliche di  cui  al  precedente paragrafo 
comporta una minore entrata pari a Euro 10,00;

ritenuto altres

di affidare l’incarico alla Stamperia Comunale per la stampa di n° 700 brochure  di 12 
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pagine , fronte retro a più colori, per un costo totale di Euro 2.002,00.- (IVA compresa) che 
trova copertura al CAP. 38830 (IMP. 2017/ 548) CIG 633667881A del bilancio corrente;

valutato
di concorrere al sostegno della spesa per gli straordinari, svolti dal personale comunale, 
in misura percentuale pari al 50%;

        preso atto che 

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

        dato atto che 

dal 1° giugno 2017 il Comune di Trieste si trova in gestione provvisoria ex art. 163 D.Lgs.  
267/2000 s.m.i. e che, pertanto, allo stato attuale, l'Ente può assumere solo obbligazioni  
derivanti  da provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle tassativamente regolate dalla 
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati  danni patrimoniali  certi  e gravi 
all'ente; 

considerato 
l'ormai avanzatissimo stato delle trattative intervenute con l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica  per l'organizzazione delle finali nazionali di basket femminile under 16  e 
considerato, di conseguenza, che la mancata realizzazione dell'evento  esporrebbe l'ente 
a chiamata in responsabilità con conseguente danno patrimoniale certo e grave;

      dato atto che 

la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento,  salvo  quanto  precisato  al  capoverso 
successivo, viene svolta nell'ambito delle competenze (funzioni) amministrative dell'ente, 
nonché di programmi e progetti (DUP 2016 - 2018), in relazione ad attività consolidate a 
partire almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c. 8, D.L.  
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

precisato che

pr la  spesa  di  euro  2.002,00.- (IVA compresa)  - per  la  realizzazione  della  promozione 
dell'evento -  rientra nel limite massimo di spesa di cui al D.L.78 dd.31.5.10;

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 dei  citati  eventi  conferendo il  suddetto incarico al 
soggetto  organizzatore,  in  capo  a  persona  che  sarà  specificatamente  designata  dallo  
stesso;
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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 2 maggio 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; 
il  “Regolamento  comunale  del  canone  di  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche”,  in 
particolare l'art. 5.4 ''Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione'' che prevede, 
alla lett.  o), che il  canone non sia dovuto in caso di ''occupazioni realizzate da privati, 
nell'ambito di manifestazioni direttamente organizzate dal Comune, anche con il concorso 
di altri soggetti pubblici o privati, e per la realizzazione di riprese cinematografiche, qualora 
tali attivita' siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione 
della Giunta Comunale;

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  dichiarare  il  rilevante  interesse  cittadino  dell'evento  concedendo  la 
coorganizzazione comunale attraverso il sostegno ad alcune spese come di seguito 
precisato,  all'  ASD  Futurosa  con  sede  a  Trieste  in  Piazza  Cicerone,  8,  per  la 
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realizzazione  delle  finali  nazionali  di  basket  femminile  under  16,  dall'11  al  18 
giugno p.v.;

2. di  dare atto che alcune partite si  svolgeranno presso il  Palarubini  “Alma Arena” 
secondo gli accordi che saranno presi tra l' ASD Futurosa e la Pallacanestro Trieste 
nuova concessionaria del palazzetto;

3. di stabilire che l'utilizzo del Palachiarbola “G.Calza” sarà a titolo parzialmente non 
oneroso in ragione della durata dell'evento;

4. di specificare che l'ASD Futurosa dovrà versare, per quanto descritto al precedente 
punto 3. un importo forfetario pari ad Euro 1.000,00 (Iva al 22% compresa) per lo 
svolgimento delle finali nazionali di basket femminile under 16 ;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  totale  presunta  per  l'utilizzo  del  Palachiarbola  “G. 
Calza”nel periodo succitato è pari ad Euro 4.860,00 (Iva compresa) e pertanto la 
cifra  di  Euro  3.860,00  (Iva  compresa)  rappresenta  un  mancato  introito  per 
l'Amministrazione comunale;

6. di  mettere a disposizione a titolo non oneroso un'area pubblica di circa 24 mq. in 
Piazza Verdi il 10 giugno per la presentazione delle squadre partecipanti all'evento 
di cui al punto 1);

7. di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale del canone di occupazione 
spazi ed aree pubbliche in particolare l'art. 5.4 , lett. o), il canone di  occupazione 
delle aree di cui al punto 3., non è dovuto, con il che la minore entrata ammonta a 
Euro 10,00;

8. di affidare l'incarico alla Stamperia Comunale per la stampa di n?  700 brochure  di 
12 pagine , fronte retro a più colori, per un costo totale di  Euro 2.002,00.- (IVA 
compresa) che trova copertura al CAP. 38830 (IMP. 2017/ 548) CIG 633667881A 
del bilancio corrente e che verrà sub impegnato con atto dirigenziale;

9. di   concorrere  al  sostegno della  spesa  per  gli  straordinari,  svolti  dal  personale 
comunale nel corso dell'evento,  in misura percentuale pari  al  50% e che trova 
copertura nelle spese del personale;

10.di  stabilire  altresì  che  rimane  a  carico  dell'organizzatore  l'onere  per  l'esercizio 
dell'impianto elettrico - al netto dello sconto applicato dalla ditta Install Pro, alla luce 
delle  condizioni  del  contratto  d'appalto  vigente  con  l'Amministrazione  - 
l'effettuazione  delle  pulizie  e  delle  sanificazioni  da  effettuare  al  termine  della 
manifestazione;

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

12.di  dare atto  che alla  data del  presente provvedimento,  non risulta  essere stato 
adottato il Bilancio di Previsione 2017 del Comune di Trieste; 

13.di  dare  atto  che  dal  1°  giugno  2017  il  Comune di  Trieste  si  trova  in  gestione 
provvisoria ex art. 163 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e che, pertanto, allo stato attuale, 
l'Ente  può  assumere  solo  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali 
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

14.di  stabilire  che l'ormai  avanzatissimo stato delle trattative intervenute con l'ASD 
Futurosa per l'organizzazione delle finali nazionali di basket femminile under 16  e 
di conseguenza  la mancata realizzazione dell'evento  esporrebbe l'ente a chiamata 
in responsabilità con conseguente danno patrimoniale certo e grave;

15.di dare atto che la spesa - salvo quanto precisato al punto successivo - viene svolta 
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nell'ambito  delle  competenze  (funzioni)  amministrative  dell'ente,  nonché  di 
programmi  e progetti  (DUP 2016 -  2018),  in  relazione ad attività  consolidate  a 
partire almeno dal 2009 e non è pertanto soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, c.  
8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

16. di precisare che la spesa di euro 2.002,00.- (IVA compresa) - per la realizzazione 
della promozione dell'evento    rientra nel limite massimo di spesa di cui al D.L.78 
dd.31.5.10;

17. di demandare     al Dirigente del competente Servizio comunale di provvedere con 
proprie determinazioni ed autorizzazioni, a definire ogni spesa ed aspetto relativo 
allo svolgimento dell'evento di cui trattasi;

18.di  demandare  all'ASD Futurosa 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 società;

19.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;

20.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.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/112 - 3/2016 (1158) 

Proposta di deliberazione:  "Finali Nazionali Basket Femminile Under 16" - ASD Futurosa - 
Palasport "G. Calza" e Palarubini "Alma Arena" - 11,18 giugno 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.

 

Il Dirigente
dott. Fabio Lorenzut 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. Corr.  20/1/112 - 3/2016 (1158) 

Proposta di deliberazione: "Finali Nazionali Basket Femminile Under 16" - ASD Futurosa - 
Palasport "G. Calza" e Palarubini "Alma Arena" - 11,18 giugno 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

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 ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 09/06/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 263.

Il Presidente Il Segretario
Pierpaolo Roberti Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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