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Determinazione n. 25 / 2017
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20°-10/4/3/4 -2017
sez. 4994

OGGETTO:  Sala  Comunale  d'Arte,  mostra  personale  di  Leopoldo  Bon;   periodo 
concessione:  11 gennaio_4 febbraio 2018.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 91 dd. 12.11.2003, esecutiva in data 
30.11.2003,   l’Amministrazione  comunale  ha  approvato  il  Regolamento  della  Sala 
Comunale d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia 4;

richiamata la Reg.  Det.  Dir.  n. 3709/2017,  esecutiva in data 19.12.2017, con la  
quale è stato approvato il  calendario della Sala Comunale d’Arte per l’anno 2018, nel  
quale è inserita la mostra di Leopoldo Bon, in programma dall'11 gennaio al 4 febbraio 
2018;

dato atto che con nota di data 20.12.2017 è stato comunicato al signor Leopoldo 
Bon l'inserimento della sua mostra personale nel calendario della Sala Comunale d’Arte 
nel periodo 11 gennaio_4 febbraio 2018 e che lo stesso per le vie brevi ha accettato;

richiamati
l'art. 8 del suddetto Regolamento, il quale prevede che il Comune di Trieste contribuisce 
alla  realizzazione delle  mostre da tenersi  presso la  Sala Comunale d'Arte  mediante il 
servizio di stampa degli inviti e delle locandine, e precisamente:

• n.  550  cartoncini  invito,  stampa a  uno  o  due  colori  (a  seconda  delle  esigenze 
richieste dal logo del Comune di Trieste) formato cm10x21, con busta

• n. 300 locandine, stampa a 4 colori formato cm 48X30;

la Reg. Det. Dir n. 2/2017, esecutiva in data 02.01.2017, con la quale era stato approvato 
il calendario della Sala Comunale d'Arte per l'anno 2017, nel quale era inserita la mostra 
personale di Franca Morandi, dal 12 gennaio al 5 febbraio 2017;

la Reg. Det. Dir. n. 33/2017 esecutiva in data 12.01.2017, con la quale era stato affidato 
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alla Tipografia Battello s.r.l. (con sede a Trieste in Via Cicerone 4 - P.I. 01260730328) il 
servizio stampa del materiale promozionale delle mostre da tenersi nella Sala Comunale 
d'Arte, come previsto dal sopra citato art. 8 del Regolamento della Sala Comunale d'Arte,  
per l'importo di Euro 3.409,90.- IVA inclusa, impegnando la spesa sul cap. 159610 imp. 
17/1994;

la  Det.  Dir.  n.  1/2017  dd.   09.01.2017  della  Posizione  Organizzativa  "Coordinamento 
amministrativo e organizzativo delle attività culturali" nell'ambito del Servizio Museo Arte 
Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali dell'Area Educazione, 
Università, Ricerca, Cultura e Sport,  con la quale era stata concessa  la Sala Comunale 
d'Arte  alla  signora  Franca  Morandi  dal  12  gennaio  al  5  febbraio  2017,  prevedendo 
l'inaugurazione della mostra il  19 gennaio 2017 ed era stato disposto, per promuovere 
adeguatamente  l'evento,  visti  i  tempi  stretti,  di  provvedere  alla  stampa  del  materiale 
promozionale tramite il Centro Stampa Comunale;

dato atto che, per quanto sopra, non era stato possibile avvalersi della Tipografia 
Battello s.r.l. per la stampa del materiale promozionale della prima mostra del 2017, per 
cui sull'imp. 17/1994 risulta una disponibilità di Euro 262,30.- IVA inclusa;

valutato, in considerazione della residua disponibilità di cui sopra e dell’urgenza di 
provvedere alla stampa del materiale in tempi utili (entro il 2017) per la promozione della 
mostra personale di Leopoldo Bon, che si inaugurerà l'11 gennaio 2018, di ricorrere alla 
stampa  del  suddetto  materiale  presso  la  Tipografia  Battello  s.r.l.,  nell'ambito 
dell'affidamento di cui alla citata Reg.  Det. Dir.  n. 33/2017;

dato atto che nell'Allegato A “Calendario sala Comunale d'Arte anno 2018” della 
sopra citata Reg.  Det.  Dir.  n. 3709/2017 è stato indicato, per mero errore materiale di  
battitura, per il periodo 24 aprile_20 maggio 2018 il sig.  Vittorio Carradone anziché il sig. 
Vittorio Carradore;

visti gli  artt.  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; 
        

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

vista la  Determinazione Dirigenziale  n.  16/2017 dd.  28.07.2017 con cui  è  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 dallo 01.08.2017 e 
fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto 
alla scadenza dello stesso; 
  

DETERMINA

1.di concedere la Sala Comunale d’Arte  di Piazza dell'Unità d'Italia 4  al signor Leopoldo 
Bon, per la propria mostra personale, dall'11 gennaio al 4 febbraio 2018, alle condizioni 
indicate nell’allegato al presente atto, che ne forma parte integrale e sostanziale;
2.di dare atto dell’urgenza di provvedere alla stampa del materiale previsto dall'art. 8 del 
Regolamento della Sala Comunale d'Arte, in tempi utili (entro il 2017) per la promozione 
della mostra personale di Leopoldo Bon, che si inaugurerà il prossimo 11 gennaio 2018;
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3.di dare atto della  disponibilità di Euro 262,30.- IVA inclusa all'impegno 2017/1994 sul 
cap. 159610, nell'ambito dell'affidamento della stampa di materiale promozionale per le 
mostre allestite presso la Sala Comunale d'Arte;
4.di provvedere alla stampa del materiale promozionale della  mostra in oggetto presso la 
Tipografia Battello s.r.l.  (con sede a Trieste in Via Cicerone 4 - P.Iva 01260730328) per 
l'importo di Euro 262,30.- IVA inclusa, che trova copertura al cap. 159610 imp. 17/1994;
5.di dare atto che per mero errore materiale di battitura nell'Allegato A “Calendario sala 
Comunale d'Arte anno 2018” della Reg.  Det.  Dir.  n. 3709/2017 è stato indicato, per il 
periodo  24  aprile_20  maggio  2018  il  sig.   Vittorio  Carradone  anziché  il  sig.   Vittorio  
Carradore.

Allegati:
clausole.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Elena Cominotto)
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