
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 544 dd. 06 NOVEMBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n.: 20° - 19/2/36/4 - 2017 sez. 3921

OGGETTO: “Festa cittadina della Madonna della Salute - IX Rassegna di musica corale 
sacra  'Virgo  Immaculata'”,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore,  12_21  novembre  2017. 
Coorganizzazione con la Società Filarmonica di Sant'Apollinare. 

Adottata nella seduta del 06/11/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/11/2017 al 24/11/2017.
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Oggetto:  ''Festa cittadina della  Madonna della Salute -  IX Rassegna di  musica corale 
sacra  'Virgo  Immaculata''',  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore,  12_21  novembre  2017. 
Coorganizzazione con la Societa' Filarmonica di Sant'Apollinare.

Su proposta dell'assessore Giorgio Rossi

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale,  in un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori,  
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di 
previsione 2017 - 2019. Approvazione.'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019”;

il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi  
genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare 
n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che è pervenuta, da parte della Società Filarmonica di Sant'Apollinare (con 
sede a Trieste in via del Collegio 6 - C.F. 90121830328) una richiesta di coorganizzazione 
della “Festa cittadina della Madonna della Salute - IX Rassegna di musica corale sacra 
'Virgo Immaculata'”;

considerato
che la Societa' Filarmonica di Sant'Apollinare, apartitica e senza fini di lucro, si prefigge lo 
scopo di contribuire alla salvaguardia e alla promozione del cospicuo lascito di musica 
sacra  e  liturgica  che  la  Chiesa  cattolica  tramanda  nel  corso  della  sua  tradizione 
bimillenaria, con l'obiettivo di valorizzare la produzione locale e regionale;

che la stessa e' attiva nel settore dell'educazione, istruzione, cultura e della cooperazione 
internazionale  e  si  propone  di  organizzare  attivita'  volte  alla  formazione  musicale, 
coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, documenti, studi e convegni sulla musica,  
organizzare concerti, effettuare registrazioni, produrre supporti audiovisivi;

che la suddetta Societa' dedica particolare attenzione alla musica sacra nel Santuario di  
Santa Maria Maggiore, supportando, per decreto del Rettore del Santuario, la ricostituita  
Cappella Musicale del Santuario di Santa Maria Maggiore, presente ogni domenica e festa 
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di  precetto  alle  ore  10.30  durante  la  Santa  Messa  nel  suddetto  Santuario,  la  quale 
accompagna le liturgie con esecuzione di musica sacra, in accordo con il Magistero della 
Chiesa  sulla  musica  sacra,  favorendo  il  grande  repertorio  Thesaurus gregoriano  e 
polifonico anche di produzione locale;

che la “Festa cittadina della Madonna della Salute” si festeggia solennemente dal 1849,  
quando a  Trieste  scoppio'  un'epidemia  di  colera  che in  poco tempo mieté  migliaia  di  
vittime  e  che  fu  vinta  per  intercessione  della  Madonna  della  Salute  a  seguito  della 
processione del 15 ottobre 1849. Da allora i triestini, ogni 21 novembre e durante tutta la 
Novena  precedente,  accorrono  in  migliaia  al  Santuario  dinanzi  all'immagine  sacra 
solennemente esposta, avente fama taumaturgica; la Festa, indulgenziata da Pio IX nel 
1862 fu proclamata "Festa della citta' di Trieste" nel 1854 e successivamente festa civile 
dalla Giunta comunale il 14 novembre 1860;

che domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.30 nella Chiesa e Santuario di Santa Maria 
Maggiore, i Francescani dell'Immacolata daranno inizio alle celebrazioni solenni in onore 
della Madonna della Salute; nelle nove giornate che precedono la Festa, si svolgerà la “IX 
Rassegna  di  musica  corale  sacra  'Virgo  Immaculata'”,  con  la  partecipazione  di  cori  
cittadini, regionali e stranieri, con il seguente programma:

- 12 novembre 2017 - ore 18.30 / Gruppo corale e orchestrale Santa Cecilia della 
Basilica Patriarcale di Grado

- 13 novembre 2017 - ore 18.30 / Coro Associazione Nazionale Alpini - Trieste
- 14 novembre 2017 - ore 18.30 / Coro Associazione Carabinieri - Trieste
- 15 novembre 2017 - ore 18.30 / Associazione Corale “Rainer Maria Rilke” - Duino 

Aurisina
- 16  novembre  2017  -  ore  18.30  /  Coro  “Sveti  Jernej”  della  Parrocchia  di  San 

Bartolomeo Apostolo di Opicina
- 17 novembre 2017 - ore 18.30 / Coro “Primo Vere” - Ronchi dei Legionari
- 18 novembre 2017 - ore 18 / Coro San Rocco di Turriaco - Gorizia
- 19 novembre 2017 - ore 18.30 / Coro “Arrigo Tavagnacco” di Manzano - Udine
- 20 novembre 2017 - ore 18.30 / Coral di Lucinis di Lucinico - Gorizia,

mentre  nella  giornata  di  martedì  21  novembre  si  succederanno  le  seguenti 
formazioni:

- ore 7.00 / Schola  Aquileiensis - Gorizia
- ore 8.00 / Coro Edelweiss - Trieste
- ore 9.00 / Ensemble Gregoriano Laetere - Trieste
- ore 10.00 / Coro delle Comunità Istriane - Trieste
- ore 11.00 / Cappella Musicale del Santuario di Santa Maria Maggiore - Trieste
- ore 12.00 / Coro Milleluci & Virtual Ensemble - Trieste 
- ore 16.00 / Druzbeni Zvor Zcpz - Trieste
- ore 17.00 / Coro Parrocchiale San Vincenzo de' Paoli - Trieste
- ore 18.00 / Coro Diocesano - Trieste
- ore 19.00 / Coro Illersberg - Trieste

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  la  Società  Filarmonica  di 
Sant'Apollinare ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'assunzione delle spese relative 
a:

- esecuzione e stampa di manifesti, locandine, volantini, libretti, programmi, ...
- abbellimento del Santuario di Santa Maria Maggiore con fornitura e posa in opera di 
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drappi damascati colore azzurro
- acquisto poliestere azzurro damascato per il confezionamento di drappeggi
- imposta comunale pubblicità e distribuzione materiale pubblicitario
- confezionamento di drappeggi con tessuto damascato
- acquisti di prodotti alimentari e bevande, tovagliato, stoviglieria monouso, prodotti di  

igiene e pulizie
- pulitura di tappeti, corsie e tendaggi vari;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dalla  Società  prevede  un  costo 
complessivo per la realizzazione della manifestazione pari a Euro 8.050,00.-, finanziato 
con il sostegno di enti pubblici e sponsor privati, nonché con fondi propri della Società 
stessa;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri  
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti,  dell'assessore  competente,  in  relazione  alla  sfera  d’azione  particolarmente 
consolidata nel tessuto sociale e al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato 
Regolamento;

valutati,  inoltre,  il  costo complessivo della manifestazione,  le voci  di  spesa ed il 
contributo di Euro 500,00.- già concesso dalla IV Circoscrizione comunale;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con la Società Filarmonica di Sant'Apollinare (con sede 
a Trieste in via del Collegio 6 - C.F. 90121830328) della “Festa cittadina della Madonna 
della Salute - IX Rassegna di musica corale sacra 'Virgo Immaculata'”, che si terrà nella 
Chiesa di  Santa Maria  Maggiore, dal  12 al  21 novembre 2017,  mediante l'assunzione 
diretta della spesa per il  servizio di stampa del materiale promozionale per l'importo di 
Euro 3.500,00.- Iva inclusa;

di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di cui 
all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
trova copertura al cap.    160210 del Bilancio corrente;

di dare atto che la Società Filarmonica di Sant'Apollinare provvedera' a tutte le ulteriori  
spese necessarie alla realizzazione della manifestazione;

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17/2004, in considerazione dell'imminente avvio del manifestazione;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  s.m.i.,  sulla  
proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati,
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LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con la  Società Filarmonica di Sant'Apollinare (con 
sede a Trieste in via del Collegio 6 - C.F. 90121830328) della “Festa cittadina della 
Madonna della Salute - IX Rassegna di musica corale sacra 'Virgo Immaculata'”, che 
si terrà nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dal 12 al 21 novembre 2017, mediante 
l'assunzione diretta della spesa per il servizio di stampa del materiale promozionale 
per l'importo di Euro 3.500,00.- Iva inclusa:

2. di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di 
cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, e trova copertura al cap. 160210 del Bilancio corrente;

3. di dare atto che che la Società Filarmonica di Sant'Apollinare provvedera' a tutte le 
ulteriori spese necessarie alla realizzazione della manifestazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, 
punto 19 della L.R.21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b)  
della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/36/4 - 2017
sez. 3921

Proposta di deliberazione:  “Festa cittadina della Madonna della Salute - IX Rassegna di 
musica  corale  sacra  'Virgo  Immaculata'”,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore,  12_21 
novembre 2017.  Coorganizzazione con la Società Filarmonica di Sant'Apollinare.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

 
il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente e determina spesa.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n.: 20° - 19/2/36/4 - 2017 sez. 3921

Proposta di deliberazione: “Festa cittadina della Madonna della Salute - IX Rassegna di 
musica corale sacra 'Virgo Immaculata'”, Chiesa di Santa Maria Maggiore, 12_21 
novembre 2017. Coorganizzazione con la Società Filarmonica di Sant'Apollinare. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06/11/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 544.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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