
Determinazione Dirigenziale 

N. 58/ 30 di data 30/06/21

PROGETTO SPORT 

Oggetto: A.S.I.S.  CONTRIBUTO  IN  CONTO  CAPITALE  PER  INTERVENTI  URGENTI  DI 
ADEGUAMENTO TECNICO STRUTTURALE DELLO STADIO BRIAMASCO ANNO 
2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con ordinanza d.d. 15.06.2021 ad oggetto “Evento eccezionale, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9  - Piano degli 
interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale del contesto e dell’impianto sportivo – 
stadio Briamasco – a seguito dell’ingresso del Calcio Trento nel campionato professionisti 
2021 – 2022”, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento  ha disposto che risulta 
indispensabile avviare quanto prima una serie di interventi di prevenzione e messa in 
sicurezza dell’area Briamasco e che tale ordinanza si applica esclusivamente agli 
interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale dello stadio Briamasco previsti dal 
piano di interventi urgenti, da realizzare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, commi 5, 
6, 7, 8 della legge provinciale (Legge provinciale sulla protezione civile);

considerato che gli  interventi  urgenti  per l’adeguamento tecnico strutturale 
dello  stadio  Briamasco  saranno  realizzati  dal  Comune  di  Trento  e  dalla  Provincia 
autonoma di Trento e che in particolare il Comune di Trento si occuperà degli interventi  
strutturali  ed  organizzativi  imposti  dalle  norme  federali  e  di  pubblica  sicurezza  per 
consentire all’AC Trento 1921 di disputare le partite del torneo nazionale di Lega Pro in  
condizioni di sicurezza;

considerato inoltre che per la realizzazione da parte del Comune di Trento 
degli interventi urgenti individuati nell’allegato 2 – scheda di sintesi degli interventi e dei 
relativi finanziamenti – della citata ordinanza ovvero adeguamento impianto illuminazione 
(di Euro 210.000,00 iva compresa) e videosorveglianza e sala Gos (Euro 90.000,00 iva 
compresa), la Provincia mette a disposizione al Comune di Trento un finanziamento di 
importo complessivo massimo di 300.00,00 Euro sul rispettivo bilancio di previsione per gli  
anni degli esercizi finanziari 2021-23;

richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  23.06.2021  n.  71 
esecutiva,  che  approva  la  variazione  di  assestamento  generale  e  il  controllo  della 
salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2013 
attraverso  la  quale  è  previsto  nel  bilancio  comunale  il  finanziamento  da  parte  della 
provincia  Autonoma  di  Trento  di  un  importo  complessivo  di  Euro  300.00,00  per  la 
realizzazione degli  interventi  urgenti  per  l’adeguamento  tecnico-strutturale  dell’impianto 
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sportivo dello stadio Briamasco indicati nell’allegato 2 dell’ordinanza;
richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale 28.06.2021 n. 142 

che ha approvato la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2021-2023;

considerato che A.S.I.S. -  Azienda Speciale per la gestione degli  Impianti 
Sportivi del Comune di Trento è un’Azienda speciale dotata di personalità giuridica e di 
autonomia imprenditoriale per la gestione e lo sviluppo dell’impiantistica e delle attività 
sportive a Trento;

premesso  che  con  delibera  956  di  data  11.11.2020  l'A.N.A.C.  ha  iscritto 
A.S.I.S nell'elenco delle società in house di cui all'art.- 192 d. Lgs.50/2016;

rilevato che il Comune di Trento, a far data cui a far data dal 1° febbraio 1998 
ha demandato ad A.S.I.S. la gestione di parte della propria impiantistica sportiva e che tale 
gestione è attualmente disciplinata dal contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 di racc. 
per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2023; 

dato atto che l’art. 30 dello Statuto A.S.I.S. stabilisce che l’Azienda provveda 
al finanziamento delle spese relative agli investimenti anche mediante contributi in conto 
capitale del Comune e che tale previsione è confermata dall’art. 22 del contratto di servizio 
che stabilisce che il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione i  
fondi necessari per corrispondere ad A.S.I.S. le risorse per l’esecuzione degli interventi;

atteso  che  con  la  citata  deliberazione  23.06.21  n.  71,  esecutiva,  è  stato 
iscritto a bilancio uno stanziamento di spesa pari a Euro 300.000,00 sull’annualità 2021, a 
titolo  di  contributo  in  conto  impianti  ad  A.S.I.S.  da  parte  del  Comune di  Trento  per  il 
finanziamento degli interventi urgenti per lo stadio Briamasco individuati nell’allegato 2 – 
scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti – della citata ordinanza ovvero 
adeguamento  impianto  illuminazione  (di  Euro  210.000,00  iva  compresa)  e 
videosorveglianza e sala Gos (Euro 90.000,00 iva compresa);

dato  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  in  conto  capitale  avverrà  a 
realizzazione dei lavori e previa presentazione di fattura accompagnata dalla dichiarazione 
di A.S.I.S. di accertamento della regolare esecuzione delle opere, corredata dall'elenco 
delle  spese  sostenute  per  tipologia  e,  ove  previsto  dalla  normativa  sui  LL.PP.,  dal 
certificato di collaudo o regolare esecuzione delle opere;

accertato  che  la  spesa  di  Euro  300.000,00  (i.v.a.  22%  compresa)  trova 
copertura al capitolo 7114 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 -
2023, opera n. 271621;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 
1 gennaio 2016 gli  Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 
base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare,  
in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le  
obbligazioni  attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle  scritture 
contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica 
che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  29.12.2020  n.  175, 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  29.12.2020  n.  176, 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione 
finanziario 2021-2023 e successive variazioni;
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vista  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  31.12.2020  n.  322, 
immediatamente  eseguibile,  relativa  all'approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:
− il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 

Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
− la  Legge  provinciale  09.12.2015  n.  18  “Modificazioni  della  legge  provinciale  di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di  adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 

deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
− il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 

n. 136; 
− il  Regolamento di  contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile 
con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

−      la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e i.;
− la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e i.;
− la L.P. 09.03.2016 n. 2
− D.Legs 50/2016
− lo Statuto di A.S.I.S., approvato con deliberazione consiliare 18.11.1997 n. 155 e da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare 21.11.2017 n. 147;
− il  contratto di  servizio per la gestione degli  impianti  sportivi  del  Comune di  Trento  
29.12.2017 n. 28711 di raccolta, stipulato tra Comune di Trento e A.S.I.S.; 

atteso  che,  ai  sensi  della  citata  deliberazione  della  Giunta  comunale 
31.12.2020  n.  322,  immediatamente  eseguibile,  relativa  all’approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra 
nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state 
attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare la somma di Euro 300.00,00 (i.v.a. 22% compresa) quale contributo in 
conto capitale da assegnare ad A.S.I.S. al fine della realizzazione degli interventi urgenti  
per  l’adeguamento  tecnico  strutturale  dello  stadio  Briamasco  così  come  individuati 
nell’allegato  2  –  scheda  di  sintesi  degli  interventi  e  dei  relativi  finanziamenti  –  della 
ordinanza  d.d.  15.06.21  del  Presidente  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ovvero  di 
adeguamento  impianto  illuminazione  (per  Euro  210.000,00  iva  compresa)  e 
videosorveglianza e sala Gos (per Euro 90.000,00 iva compresa) per l’anno 2021;
2. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2021;
3.  di  stabilire  che la  liquidazione del  contributo  comunale  in  conto  capitale  avverrà  a 
realizzazione dei lavori e previa presentazione di fattura accompagnata dalla dichiarazione 
di A.S.I.S. di accertamento della regolare esecuzione delle opere, corredata dall'elenco 
delle  spese  sostenute  per  tipologia  e,  ove  previsto  dalla  normativa  sui  LL.PP.,  dal 
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certificato di collaudo o regolare esecuzione delle opere;
4. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dei dati finanziari.

Allegati in formato elettronico 
//

Allegati in formato cartaceo 
//

La Dirigente del Servizio
Alessandra Ianes

Trento, addì  30/06/21
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Determinazione Dirigenziale

N. 58/ 30 di data 30/06/21

PROGETTO SPORT 

Oggetto: A.S.I.S.  CONTRIBUTO  IN  CONTO  CAPITALE  PER  INTERVENTI  URGENTI  DI 
ADEGUAMENTO TECNICO STRUTTURALE DELLO STADIO BRIAMASCO ANNO 
2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA).

Servizio Risorse  Finanziarie e Patrimoniali

E
/
S

T
i
p
o

Anno

Miss/progr/tit/macr/
Capitolo Spesa

Tit/tipolog/categor/
Capitolo Entrata

Piano 
Finanziario E/U

Gest Res Opera Importo
Tipo 

finanziam.
Impegno/ 
Accert.

U 2021 06012.02.07114 U.2.02.01.09.016 5801 271621 300.000,0
0

20095"CONT
RIBUTO PAT 
STADIO 
BRIAMASCO 
- LP 9/2011 
ART. 2 C1 
L.D)

90392
(8756957

)

Visto di regolarità contabile    espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 2 luglio 2021
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