
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 541 dd. 06 NOVEMBRE 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 14/2/30/2 – 2017 (4121)

OGGETTO: Istanza di coorganizzazione presentata dal Comitato Regionale Federazione 
Italiana Tennis FVG per la realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.”. Richiesta di 
concessione della Sala del Ridotto del Teatro G. Verdi “Victor de Sabata” per il giorno 12 
novembre 2017. 

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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Prot. corr. GAB – 14/2/30/2 – 2017 (4121)

Oggetto:  Istanza di coorganizzazione presentata dal  Comitato Regionale Federazione 
Italiana Tennis FVG per la realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.”. Richiesta di  
concessione della Sala del Ridotto del Teatro G. Verdi “Victor de Sabata” per il giorno 12 
novembre 2017. 

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso  che il Comune di Trieste è proprietario del complesso teatrale sito in 
Riva Tre Novembre 1/ P.zza Verdi 1, sede del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, ove sono 
situate la  Sala del  Ridotto  “Victor  de Sabata”  e  la  Sala Maggiore e che è prevista  la 
possibilità di utilizzi occasionali da parte dell’Amministrazione della Sala del Ridotto e della  
Sala Maggiore senza oneri salvo le spese vive di gestione;

richiamata altresì la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013, immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state dettate le linee guida per l’utilizzo e la concessione a  
terzi, a noleggio gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del 
Teatro  Lirico  Giuseppe  Verdi,  della  Sala  Assicurazioni  Generali  e  Sala  Bartoli  del 
Politeama Rossetti, della Sala del Teatro Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich;

richiamata  inoltre la Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 di integrazione 
della precedente;

richiamato inoltre il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi 
economici  di  qualsiasi  genere  e  per  la  coorganizzazione  di  eventi,  approvato  con  la 
Deliberazione Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle 
coorganizzazioni;

rilevato che la precitata Deliberazione Giuntale n. 147 prevede che l’utilizzo delle 
sale site nel complesso teatrale di Riva Tre novembre 1/Piazza Verdi 1 e più precisamente 
la  Sala del  Ridotto  “Victor  de Sabata”  e  la  Sala Maggiore,  sia  riservato alle  iniziative 
proprie  e  alle  coorganizzazioni  in  collaborazione  con  soggetti  sia  pubblici  che  privati, 
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di contributi ed 
altri vantaggi economici, escludendo la loro concessione a noleggio gratuito per iniziative 
di terzi e fermo restando il principio della priorità alle iniziative proprie;

vista  la  richiesta  di  coorganizzazione  avanzata  dal  legale  rappresentante  del 
Comitato Regionale Federazione Italiana Tennis FVG, Antonio De Benedittis, pervenuta in 
data 30 ottobre 2017 e finalizzata alla realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.” il 
giorno 12 novembre 2017 presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi“Victor de Sabata”;

precisato che l’art. 4 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi e 
altri vantaggi economici stabilisce che le domande di coorganizzazione debbano essere 
presentate almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa;

rilevato

che  la  domanda  è  quindi  pervenuta  fuori  dai  termini  previsti  dal  vigente 
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Regolamento e che tale fatto risulta anche emergere dal parere negativo all'adozione del 
presente provvedimento del Responsabile del Procedimento;

rilevato però come tale situazione sia stata determinata da una modifica improvvisa 
della disponibilità della sala da parte del Teatro che ha portato,  a differenza di quanto 
precedentemente convenuto, a dover anticipare l'evento ed in conseguenza di ciò a non 
poter rispettare i termini del Regolamento stesso;

rilevato tuttavia

che l’iniziativa, su parere del Sindaco risponde a due dei requisiti previsti dall’art. 13 
del succitato Regolamento, presentando particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1 del  
Regolamento stesso e una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;

che pertanto, con il presente atto, si approva la coorganizzazione alla realizzazione 
del  “Gran  Galà  del  Tennis  in  F.V.G.”  promosso  dal  Comitato  Regionale  Federazione 
Italiana Tennis FVG previsto per il giorno 12 novembre 2017 nella Sala  del Ridotto “Victor 
de Sabata” del Teatro Lirico G. Verdi;

che il Comune di Trieste contribuisce alla suddetta coorganizzazione mettendo a 
disposizione a noleggio gratuito la Sala del Ridotto “Victor de Sabata” nella giornata del 12 
novembre 2017, nell’ambito della convenzione stipulata tra le parti che prevede che per 
iniziative promosse da o con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale si sia tenuti 
alla sola rifusione delle spese vive, da quantificarsi di volta in volta;

che  nel  caso  di  specie  il  costo  delle  spese  vive  ed  ogni  altro  eventuale  costo 
connesso  alla  realizzazione  dell'iniziativa  sarà  sostenuto  dal  Comitato  organizzatore 
dell'evento, soggetto richiedente;

ritenuto  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visto il parere del Sindaco, conservato in atti;

visti

l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

l’art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la coorganizzazione alla realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.” 
promosso  dal  Comitato  Regionale  Federazione  Italiana  Tennis  FVG previsto  per  il 
giorno 12 novembre 2017 nella Sala  del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Lirico G.  
Verdi;
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2. di  prendere atto  che l’iniziativa, su parere del  Sindaco, risponde a due dei  requisiti 
previsti  dall’art.  13  del  succitato  Regolamento,  presentando  particolare  rilievo  negli 
ambiti  di  cui  all’art.  1 del  Regolamento stesso e una sfera d'azione particolarmente 
consolidata nel tessuto sociale, nonché ai criteri previsti dalla Deliberazione Giuntale n. 
147 dd. 29/4/2013 citata in premessa;

3. di prendere atto che il Comune di Trieste contribuisce alla suddetta coorganizzazione 
mediante la messa a disposizione a noleggio gratuito della Sala del Ridotto “Victor de 
Sabata” nella giornata del 12 novembre 2017, nell’ambito della convenzione stipulata 
tra  le  parti  che  prevede  che  per  iniziative  promosse  da  o  con  la  partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale, si  sia tenuti  alla sola  rifusione delle  spese vive, da 
quantificarsi di volta in volta;

4. che nel caso di specie il costo delle spese vive ed ogni altro eventuale costo connesso 
alla realizzazione dell'iniziativa sarà sostenuto  dal Comitato organizzatore dell'evento, 
soggetto richiedente;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot n. GAB – 14/2/30/2 – 2017 (4121)

Proposta di deliberazione:  Istanza di coorganizzazione presentata dal Comitato Regionale 
Federazione Italiana Tennis FVG per la realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.”. 
Richiesta di concessione della Sala del Ridotto del Teatro G. Verdi “Victor de Sabata” per il  
giorno 12 novembre 2017. 

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

Si esprime parere non favorevole

Eventuali motivazioni: la domanda è pervenuta fuori dai termini previsti dal vigente 
Regolamento

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Segretario Generale
e Responsabile del Gabinetto del Sindaco

dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 14/2/30/2 – 2017 (4121)

Proposta di deliberazione: Istanza di coorganizzazione presentata dal Comitato Regionale 
Federazione Italiana Tennis FVG per la realizzazione del “Gran Galà del Tennis in F.V.G.”. 
Richiesta di concessione della Sala del Ridotto del Teatro G. Verdi “Victor de Sabata” per 
il giorno 12 novembre 2017. 

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

Si esprime parere non dovuto

Eventuali motivazioni: Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

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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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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. 541.

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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 Atto n. 541 del 06/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 07/11/2017 08:23:01
IMPRONTA: 2490C5357F47CFDDFA2E3B0C0C1CAEACEC2AC6DEECDE9904A55911DE54045315
          EC2AC6DEECDE9904A55911DE54045315F65C02C0C487C82275CF0236B852C70F
          F65C02C0C487C82275CF0236B852C70FAE739FB41AD049EC38EB72C58C80A034
          AE739FB41AD049EC38EB72C58C80A0343F056E141A6C6C3834E258245A986585

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 07/11/2017 09:34:41
IMPRONTA: 26774D497B3CEEA2D7B24BFD78CDC79E771E92ADC1A284044CE4D99C00C52EDD
          771E92ADC1A284044CE4D99C00C52EDD10C6BB11773E7553F3039F4F1E53033D
          10C6BB11773E7553F3039F4F1E53033DCF3309103A78E1314142142716321547
          CF3309103A78E1314142142716321547D902BDFC9AB1E45720C4117112D92083


