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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Determinazione n. 1284 / 2018
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. 20°-19/2/12/9 – 2018
sez 992

OGGETTO: Incontro/festa ''E se fosse gioia?''. Coorganizzazione con la Diocesi di Trieste. 
Assegnazione contributi e vantaggi economici alla Diocesi di Trieste: concessione gratuita 
della sala. Minore entrata Euro 3.207,21.- Iva inclusa. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato 
il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

vista la nota presentata in data 23 febbraio 2018 da parte della Diocesi di Trieste 
(con  sede  in  via  Cavana  16  -  C.F.  90034770322)  la  richiesta  di  coorganizzazione 
dell'incontro/festa dal titolo: “E se fosse gioia?", da realizzarsi nella giornata di domenica 
25 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù;

richiamata
la Deliberazione Giuntale n. 122 dd. 15 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la coorganizzazione con la Diocesi di  Trieste (con sede in via 
Cavana  16  –  C.F.  90034770322)  dell'incontro/festa  dal  titolo:  “E  se  fosse  gioia?",  da 
realizzarsi  nella  giornata  di  domenica  25  marzo  2018,  in  occasione  della  Giornata 
Mondiale della Gioventù, nel Magazzino 26 di Porto Vecchio mediante l'utilizzo della sala 
convegni e delle sale 2.2 e 3.2 site al  secondo piano dell'edificio,  nonché la messa a 
disposizione di n. 15 tavoli e di n. 150 sedie;

dato atto che con la sopra citata deliberazione n. 122 è stato anche disposto:
“3. di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà rispettare quanto previsto nella D.G. n. 
550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto  ''Applicazione  cauzioni  a  garanzia  della 
preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di 
manifestazioni'';
4.  di  dare  atto  che la  Diocesi  di  Trieste  provvedera'  a  tutte  le  spese  necessarie  alla  
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realizzazione dell'evento e, in particolare:
• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 

attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);
• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;

5. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita degli 
spazi di cui al punto 1., per una giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;”

la Reg. Det. Dir. n. 808/2018 dd. 20.03.2018, esecutiva in data 21.03.2018, con la quale è 
stata sub-impegnata la spesa complessiva di Euro 220,00.- Iva inclusa all'impegno imp. 
288/2018 sul cap. 38555 “Servizi Ausiliari per l'Area Risorse Economiche”, dando atto che 
la stessa e'  relativa alla messa a disposizione di n. 15 tavoli  e di  n. 150 sedie, quale 
agevolazione assegnata alla Diocesi di Trieste in occasione dell'incontro/festa dal titolo: “E 
se fosse gioia?";

di  dare  atto  che  la  Diocesi  di  Trieste  provvederà  a  tutte  le  spese  necessarie  alla 
realizzazione dell'evento e, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;

ritenuto
di dare atto di quanto disposto con la Deliberazione Giuntale n. 122 dd. 15 marzo 2018 in 
merito all'approvazione della coorganizzazione con la Diocesi di Trieste (con sede in via 
Cavana  16  –  C.F.  90034770322)  dell'incontro/festa  dal  titolo:  “E  se  fosse  gioia?",  da 
realizzarsi  nella  giornata  di  domenica  25  marzo  2018,  in  occasione  della  Giornata 
Mondiale della Gioventù, nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, in particolare con riferimento 
all'utilizzo della sala convegni e delle sale 2.2 e 3.2 site al secondo piano dell'edificio;

di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita degli spazi 
di cui al punto 1., per una giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;

di dare atto che la Diocesi di Trieste provvederà a tutti gli ulteriori adempimenti necessari  
all'organizzazione e realizzazione dell'evento;

precisato
inoltre che la Diocesi di Trieste, sarà responsabile degli spazi del Magazzino 26 messi a 
disposizione per tutta la durata dell'iniziativa (allestimento e sgombero inclusi),  nonché 
dell’osservanza dei limiti di affollamento, con l’obbligo di restituire gli spazi nelle medesime 
condizioni in cui sono stati consegnati;

che  la  Diocesi  di  Trieste,  provvederà  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari 
all’organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato)

• al servizio di pulizia (post evento) degli spazi concessi, dei relativi vani di accesso e 
dei servizi igienici

• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video), se necessario;

di dare atto che il soggetto organizzatore dovrà rispettare quanto previsto nella D.G. n. 
550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto  ''Applicazione  cauzioni  a  garanzia  della 
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preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di 
manifestazioni'';

visti
l'art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto  
2000,  n.  267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla 
competenza all'adozione dell'atto;

la Determinazione Dirigenziale n. 16/2017 dd. 28.07.2017 con cui e stato conferito alla 
dott.ssa  Elena Cominotto  l'incarico  per  la  Posizione Organizzativa  “Gestione Eventi  in 
Spazi Interni e Contributi Culturali” nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti Culturali  
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, a decorrere dall'1.08.2017 e fino al termine 
del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza 
dello stesso;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di dare atto di quanto disposto con la Deliberazione Giuntale n. 122 dd. 15 marzo 2018 
in merito all'approvazione della coorganizzazione con la Diocesi di Trieste (con sede in via 
Cavana  16  –  C.F.  90034770322)  dell'incontro/festa  dal  titolo:  “E  se  fosse  gioia?",  da 
realizzarsi  nella  giornata  di  domenica  25  marzo  2018,  in  occasione  della  Giornata 
Mondiale della Gioventù, nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, in particolare con riferimento 
all'utilizzo della sala convegni e delle sale 2.2 e 3.2 site al secondo piano dell'edificio;
2. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita degli 
spazi di cui al punto 1., per una giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;
3. di dare atto che la Diocesi di Trieste sarà responsabile degli spazi del Magazzino 26 
messi a disposizione per tutta la durata dell'iniziativa (allestimento e sgombero inclusi), 
nonché dell’osservanza dei limiti di affollamento, con l’obbligo di restituire gli spazi nelle 
medesime condizioni in cui sono stati consegnati;
5.  che  la  Diocesi  di  Trieste,  provvederà  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari 
all’organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato)

• al servizio di pulizia (post evento) degli spazi concessi, dei relativi vani di accesso e 
dei servizi igienici

• al servizio di gestione del service tecnico (audio / luci / video), se necessario;
6. di dare atto che il soggetto organizzatore dovrà rispettare quanto previsto nella D.G. n. 
550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto  ''Applicazione  cauzioni  a  garanzia  della 
preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di 
manifestazioni''.

LA RESPONSABILE DI P.O.

(dott.ssa Elena Cominotto)
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