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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

PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 1194 / 2015

Prot. Corr.  11/1/1 - 8/2015  (1170)

OGGETTO: Bagno "Alla Lanterna" - pagamento spese per rilascio attestazione sanitaria 
(stagione balneare 2015) - impegno di spesa di Euro 200,00 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell’ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta del  
Bagno marino “Alla Lanterna”;

considerato che, per l’attivazione della stagione balneare 2015 presso lo stabilimento suddetto,  
è indispensabile munirsi della relativa attestazione sanitaria, rilasciata dalla locale “Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria” (A.A.S.);

che, per l’ottenimento dell’attestazione suddetta,  è necessario richiedere, preliminarmente, il  
sopralluogo da parte dell’Autorità competente; 

considerato che l’importo da corrispondere all’A.A.S. per la prestazione suddetta ammonta in 
via presunta ad euro 200,00;

tenuto  conto  che il  pagamento  dell'importo  quantificato  dall'A.A.S.  sarà  effettuato  mediante 
bollettino di c/c postale previo anticipo da parte dell'Ufficio Cassa dell'Area Risorse Economiche 
- Finanziarie;

tenuto  conto  che la  spesa  in  oggetto  viene assunta  in  deroga  alla  normativa  sull'esercizio 
provvisorio, in quanto rientra tra le spese a carattere continuativo indispensabili per il regolare 
funzionamento del servizio e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

vista  la  determinazione  n°14/2014  del  Direttore  del  Servizio  Sport  circa  la  competenza 
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all’adozione dell’atto;

DETERMINA

1) di impegnare in via presunta un importo di Euro 200,00 per il pagamento da corrispondere 
all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per il rilascio dell’attestazione sanitaria (stagione balneare 
2015) per il Bagno “Alla Lanterna”;

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di 
euro 200,00;

3) di  autorizzare l’Ufficio Cassa dell’Area Risorse Economiche - Finanziarie ad usufruire del  
fondo economale, per l’anticipazione dell’importo quantificato da corrispondere all'A.A.S.

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 200,00 al capitolo seguente:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
762

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (BAGNI 
MARINI) (503-
001)

M5002 00019 1332 00503 00001 C 200,00 2015:200,
00

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO

Trieste, vedi data firma digitale
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