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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

REG. DET. DIR. N. 3245 / 2015

Prot. Corr.   20/2/53 - 1/2015  (3128)

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 - impegno di spesa di euro 
71.500,00. 

IL DIRIGENTE 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. 491 dd. 29.10.2015, immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato approvato il sostegno del Comune per varie manifestazioni sportive e campionati per  
l'anno 2015;

considerati in  particolare  gli  allegati  A)  e  B)  della  citata  deliberazione  giuntale  che 
riportano gli elenchi dei soggetti beneficiari di contributi economici per l’anno 2015, con a fianco 
di ciascuno riportata l’entità del contributo in questione, da assegnare a ciascun soggetto;

dato atto che gli  allegati di  cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione;

ritenuto  quindi  di  provvedere  ad impegnare la  somma totale  di  Euro 71.500,00, cosi 
come  risultante  a  seguito  dell’approvazione  della  delibera  giuntale  n.  491  dd.  29.10.2015, 
sull'apposito capitolo del bilancio corrente;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 e l’art. 131 dello Statuto 
del Comune di Trieste in merito alle competenze dirigenziali;
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tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di  assegnare,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  delibera  giuntale  n.  491  dd. 
29.10.2015- eseguibile a termine di legge - un contributo economico alle associazioni 
specificate negli allegati A e B;

2.  di dare atto che gli allegati di cui al punto 1) costituiscono parte integrante e sostanziale 
alla presente determinazione;

3. di  precisare  altresì  che,  alla  luce  dell'art.  12  del  Regolamento  di  cui  in  oggetto,  
l'erogazione – alle società beneficiarie - verrà effettuata con determinazione dirigenziale 
per un acconto pari  al  50% dell'importo concesso entro 60 giorni  dalla  concessione, 
mentre l'intero contributo o il restante 50% verrà erogato entro 90 giorni dal ricevimento 
del rendiconto, in base a quanto previsto dall'art. 16 del medesimo Regolamento;

4. di dare atto che l'importo di euro 71.500,00 verrà a scadenza nel 2015;

     5. di impegnare la spesa complessiva di euro 71.500,00 al capitolo seguente:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00001
865

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT

M5001 00005 1582 00205 00022 C 71.500,00 2015:715
00,00

 Allegati:
All_A.pdf

All_B.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
dott.  Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale
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