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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

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO ORGANIZZAZIONE E COORD.TO DEI SERVIZI EDUCATIVI

REG. DET. DIR. N. 2995 / 2015

Prot. corr. 16_13/1_6/15_280 (12189)

OGGETTO: Utilizzo di palestre esterne per attività extrascolastica a favore dei Ricreatori 
Comunali.           Affidamento all'Associazione Sportiva dilettantistica Tergestina della 
sorveglianza dei locali in         uso ai ricreatori per l'anno scolastico 2015/16 e per i mesi di 
settembre ed ottobre 2016          per una spesa complessiva di euro 5.637,31 (Iva al 22% 
inclusa)  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
che i Ricreatori Comunali con continuità propongono  negli anni varie attività sportive e 

motorie,  inserendo  nelle  programmazioni  educative  specifiche   attività  articolate  in  varie 
discipline  e per fasce d'età;

considerato 
che le attività educative proposte all'utenza  intendono sottolineare e promuovere sani 

stili di vita come già sottolineato in fase di programmazione di altre attività promosse all'interno  
di specifiche Convenzioni tra il  Comune di Trieste e l'  ASS1, l'Associazione Buone Pratiche 
Onlus, la Sissa, l'Università degli studi di Trieste e il CONI;

preso atto quindi
che  per  mantenere  gli  standard  di  qualità    e  garantire  degli  spazi  adeguati  per  lo 

svolgimento delle attività  sportive proposte nelle varie strutture,  in giugno  vengono inoltrate al 
Servizio  Sport  del  Comune  di  Trieste,  su  indicazione  dei  vari  coordinatori  pedagogici,   le 
richieste per l'utilizzo delle palestre delle scuole che si trovano in prossimità dei vari ricreatori;

che il ricreatorio Padovan  svolge attività sportiva nelle palestre della scuola Gaspardis e 
della scuola Pittoni presso le sedi dell'Istituto comprensivo Marco Polo;

che il  ricreatorio  Cobolli   svolge attività  sportiva nella  palestra  dell’ Istituto  scolastico 
comprensivo di Valmaura  sito vicino alla struttura;
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che il  ricreatorio Pitteri  svolge attività sportiva nella palestra dell’ Istituto di  Istruzione 
Superiore “L. da Vinci – G. R. Carli – D. de Sandrinelli” sito vicino alla struttura;

preso atto
    che quest'anno è stata richiesta la disponibilità di una palestra per attività trasversale di 

mini volley e pallavolo e che l'Associazione Polisportiva Dilettentistica Tergestina ha fornito un 
elenco di palestre scolastiche e che è stata individuata per la posizione centrale e facilmente 
raggiungibile la palestra del Liceo Dante Alighieri;

vista
la  richiesta  presentata  al  Servizio  Sport  del  Comune  di  Trieste,  all'Ass.  Polisportiva 

Tergestina e all’Istituto Comprensivo Marco Polo per l’utilizzo della palestra Gaspardis – Pittoni  
a favore del ricreatorio Padovan;

la  richiesta  presentata  al  Servizio  Sport  del  Comune  di  Trieste,  all'Ass.  Polisportiva 
Tergestina  e all'Istituto Comprensivo di  Valmaura per l’utilizzo della palestra Rossetti  di Via 
Zandonai  a favore del Gruppo Sportivo Ricreatori Comunali;

la  richiesta  presentata  al  Servizio  Sport  del  Comune  di  Trieste,  all'Ass.  Polisportiva 
Tergestina  e all’ Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci – G. R. Carli – D. de Sandrinelli” per  
l’ utilizzo della palestrina “Da Vinci- Sandrinelli” a favore del ricreatorio Pitteri;

preso atto
della  nota  dd.  28/09/2015   con  la  quale  l’Associazione  Polisportiva  Dilettantistica 

Tergestina  ha comunicato le disponibilità di orario di utilizzo delle palestre relative alle richieste 
sopra indicate,  in accordo con la Commissione palestre del  Servizio Sport  del  Comune di  
Trieste per l’a.s. 2015/2016;

valutato
che  per ogni palestra in cui si  svolge l'attività sportiva  è necessario predisporre un 

servizio di sorveglianza e di pulizia al fine di garantire l’igiene  e la custodia degli spazi in attività 
extra scolastiche nell’orario concesso per gli allenamenti;

considerate
le  tariffe  orarie  indicate  dall’APD Tergestina  dd.  29/09/2014,  ente  gestore,  al  fine  di  

garantire l’attività di sorveglianza e la pulizia per l’intera stagione sportiva a partire dal mese di  
novembre   2015 e  per  una  parte  del  mese  di  settembre  e  tutto  il  mese  di  ottobre  2016,  
programmata dal ricreatorio  Padovan, Cobolli, Pitteri e per l'attività trasversale di minivolley e 
pallavolo in base alle richieste formulate dai rispettivi coordinatori;

valutate
le necessità delle strutture come di seguito schematizzato:

Ricreatorio Palestra Orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Padovan Pittoni
17.00
18.30

Gaspardis 17.00
18.00

17.00
18.00
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Cobolli Rossetti
16.30
18.00

16.30
18.00

16.30
19.00

Pitteri
Da Vinci- 

Sandrinelli
16.45
18.45

16.45
18.45

Att. trasvers 
pallavolo

Dante 16.00
18.30

16.00
18.30

valutati
i preventivi dell’ APD Tergestina, ora conservati in atti, per la sorveglianza delle palestre 

sopra indicate, pari ad importo complessivo di euro 5.637,31 (IVA al 22% inclusa);

preso atto
di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.637,31 (IVAal 22% inclusa), al cap. 2495, c. 

el  .  L2001,  conto  3003,  sottoconto  00011,  programma 00206,  progetto  00016 ai  fini  della 
contabilizzazione  in  sede  di  rendiconto  delle  spese  effettivamente  sostenute  al  pertinente 
capitolo di spesa corrente;
   

che la spesa complessiva di Euro 5.637,31(IVAal 22% inclusa), sarà così suddivisa:
 -   Euro   1.012,71  sul bilancio 2015
-   Euro   4.624,60  sul bilancio 2016

richiamati  
- l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  della 

Dirigenza;
- l’art.131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  circa  la  competenza  all’adozione 

dell’atto;
- l’art. 17 c.1 bis del D-lgs 165/2001 d.d 30/03/2001;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;
- gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di  richiamare  ed  approvare  integralmente  le  premesse  del  presente 
provvedimento inserendole parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare per l’anno scolastico 2015/2016 a partire dal giorno 4/11/2015 e fino 
al  giorno 10/06/2016 e dal  12/09/2016 al  31/10/2016  l’uso delle palestre,  per 
attività  di  allenamento  sportivo  dedicato  ai  giovani  frequentanti  i  ricreatori  da 
effettuarsi presso gli Istituti Scolastici e negli orari come in premessa indicati;

3) di affidare in forma diretta l’incarico per la sorveglianza delle palestre al fine di 
garantire la pulizia e la custodia degli  spazi  durante tutto il  periodo indicato al 
punto  1) del dispositivo per consentire il regolare servizio a partire dal 4/11/2015 
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all’APD  Tergestina  con  sede  a  Trieste  in  via  dei  Macelli  5,  per  un  importo 
complessivo di euro 5.637,31 (IVA al 22 % inclusa);

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.637,31 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00002
495

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 00011 1306 00206 00016 C 1.012,71 ANNO201
5_1012,7
1

2016 00002
495

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER I 
RICREATORI - 
RIL IVA (206-016)

L2001 00011 1306 00206 00016 C 4.624,60 anno2016
-4624,60

5) di dare   altresì atto che lo  scrivente  Ufficio  attesta che il servizio    relativo ai 
mesi di novembre-dicembre 2015 per una spesa pari ad Euro 1.012,71 (Iva al 
22% inclusa) verrà a scadenza nel 2015 e che il servizio relativo al 2016 per una  
spesa pari ad Euro 4.624,60 (Iva  al 22% inclusa) verrà a scadenza nel 2016;

      6)  di autorizzare l’Area Risorse  Economiche  e Finanziarie alla liquidazione delle 
fatture                                           riscontrate regolari e conformi alla prestazione 
effettuata.

   

                               LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                               Antonella Brecel

Trieste, vedi data firma digitale
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