
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 616 dd. 29 NOVEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 22/2/23 – 2018 (3921)

OGGETTO: Oggetto: Teatro Stabile del F.V.G. Il Rossetti. Concessione di un contributo 
straordinario per l'anno 2018 per € 260.000,00.-.

Adottata nella seduta del 29/11/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

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 04/12/2018 al 18/12/2018.
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Oggetto:   Teatro  Stabile  del  F.V.G.  Il  Rossetti.  Concessione  di  un  contributo 
straordinario  per  l'anno  2018  per  €  260.000,00.-.   Prot.  corr.  GAB  – 
22/2/23 – 2018   (3921)

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso
che  il  Comune  di  Trieste,  come  riportato  nell'art.  6  dello  Statuto  Comunale, 

persegue, quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita dei suoi cittadini, il  
mantenimento  e  lo  sviluppo,  anche  a  mezzo  di  sovvenzioni  finanziarie,  delle  attività 
culturali e di spettacolo svolte sia direttamente che indirettamente;

che in qualità di socio necessario, il Comune di Trieste è tenuto, sulla scorta della 
Legge 163 del 1985, istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché dell’art. 6 dello 
Statuto del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti”, a contribuire alle spese del 
Teatro stesso, oltre a garantire le disponibilità di una o più sale teatrali con la copertura 
delle spese di esercizio;

che per tale ragione il Comune di Trieste stanzia annualmente nel proprio bilancio 
una somma complessiva da erogare quale contributo a sostegno della attività svolte o 
delle spese di funzionamento sostenute dai principali teatri cittadini;

richiamato
l'art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi ed altri vantaggi economici 

di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di  
eventi  con persone ed enti  pubblici  o  privati  e disciplina del  patrocinio  approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 1 dd. 14/1/2013 che alla lettera i) esclude dalla disciplina del 
citato Regolamento i contributi ai Teatri e Fondazioni di rilievo cittadino, nei confronti dei  
quali si applica una disciplina specifica;

l'art.  10  del  contratto  di  locazione  d'azienda  del  complesso  teatrale  “Politeama 
Rossetti”, Rep. n. 84971 stipulato in data 14/2/2011, che stabilisce il rimborso semestrale 
da parte del Comune di Trieste al Teatro Stabile, a fronte di dettagliato consuntivo, delle  
spese  relative  a  fitti  delle  sedi  utilizzate,  consumi  per  energia  elettrica,  acqua,  gas, 
riscaldamento, condizionamento, custodia e sorveglianza;

stabilito  che  detto  rimborso  costituisce  il  contributo  ordinario  a  copertura  delle 
spese di gestione che il Comune di Trieste eroga annualmente al Teatro Stabile in oggetto;

preso atto
che con Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8/5/2018  immediatamente eseguibile, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020, nel 
quale  sono  stati  stanziati,  sugli  appositi  capitoli  di  bilancio  n.  164900  e  n.  164905, 
complessivamente € 651.340,00- a favore dei principali teatri cittadini;

che  con  Deliberazione  Consigliare  n.  54  dd.  19/11/2018,  immediatamente 
eseguibile, è stata approvata una variazione di bilancio di parte corrente che, fra gli altri 
interventi, ha previsto un maggior stanziamento per complessivi € 1.800.000,00- a favore 
dei teatri cittadini al fine di implementare le risorse disponibili ai capitoli sopra indicati per  
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l'erogazione ai medesimi dei contributi ordinari e straordinari;

rilevato
che, ai sensi del citato contratto in essere tra le parti, il Comune è tenuto a rifondere 

al Teatro Stabile le spese di gestione sostenute dall'ente teatrale fino al 31 dicembre di  
ciascun anno;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2302  dd.  4/9/2018  si  è  provveduto  ad 
effettuare  il  rimborso  spese  per  il  I°semestre  2018,  a  fronte  di  corretto  rendiconto 
presentato dal teatro Stabile, per una spesa complessiva di  € 202.743,87.- (€ 211.191,53- 
ritenuta  d'acconto  4%  compresa)comprensivi  del  rateo  del  affitto  dell'immobile  per  il  
medesimo anno;

che  è  in  via  di  adozione  la  Determinazione  Dirigenziale  dell'impegno  di  spesa 
necessario a garantire il rimborso delle spese sostenute dal Teatro nel 2° semestre 2018 
che, in base ad una quantificazione approssimativa e alla serie storica dei contributi fin qui 
erogati, è stato quantificato in € 130.000,00.- (ritenuta d'acconto 4% compresa);

che, come sopra detto, l'importo esatto del rimborso delle spese di gestione del 2° 
semestre verrà quantificato al  ricevimento della  rendicontazione di  spesa da parte  del 
Teatro;

vista  l'istanza motivata del Teatro Stabile del Friuli  Venezia Giulia Il Rossetti dd. 
9/10/2018, conservata in atti, di concessione di un contributo straordinario per l'esercizio 
2018 a sostegno delle attività del Teatro;

ritenuto opportuno di rispondere positivamente alla richiesta del teatro Rossetti, per 
le ragioni piu' sopra esposte, approvando la concessione del contributo straordinario di € 
260.000,00.-  (ritenuta  d'acconto  del  4%  compresa)  e  demandando  a  successivi  atti 
dirigenziali l'assunzione del relativo impegno di spesa;

atteso  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  186  del  D.Lgs.  267/2000, 
l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata in presenza di un creditore certo, di una 
motivazione esplicitata e di un ammontare preciso che nel caso in esame è costituito dalla 
spesa complessiva di € 260.000,00.-;

che,  ai  sensi  dell'armonizzazione  di  bilanci,  l'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 2018;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, 
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

tenuto conto  che il Teatro Stabile “Il  Rossetti” è soggetto passivo delle imposte 
dirette,  per cui  va applicata la  ritenuta d'acconto del  4% ai  sensi  dell'art.  28 del  DPR 
600/73;
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ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine 
di poter predisporre in tempi brevi i provvedimenti conseguenti;

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 motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di  rispondere  positivamente  all'istanza  presentata  dal  Teatro  Rossetti  in  data 
9/10/2018 approvando la concessione a quest'ultimo del contributo straordinario di 
€ 260.000,00.- (ritenuta d'acconto del 4% compresa) a sostegno delle attività del 
Teatro per l'anno 2018;

2. di  demandare  a  successivi  atti  dirigenziali  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa 
relativo al  contributo straordinario in argomento;

3. di dare atto
a) che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'obbligazione 

risulta  giuridicamente  perfezionata  in  presenza  di  un  creditore  certo,  di  una 
motivazione esplicitata e di  un ammontare preciso che nel  caso in esame è 
costituito dalla spesa complessiva di € 260.000,00.-;

b) che,  ai  sensi  dell'armonizzazione  dei  bilanci,  l'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 2018; 

4) di dare atto infine che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al 
presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio  e  con le  regole  di  finanza pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio” 
introdotte  dai   commi 707 e successivi  dell'art.  1  della Legge n.  208/2015 (c.d. 
Legge di Stabilità 2016);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter 
predisporre in tempi brevi i provvedimenti conseguenti
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 22/2/23 – 2018 (3921)

Proposta di deliberazione:  Oggetto: Teatro Stabile del F.V.G. Il Rossetti. Concessione di 
un contributo straordinario per l'anno 2018 per € 260.000,00.-.  

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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

IL DIRETTORE GENERALE
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 – 22/2/23 – 2018 (3921)

Proposta di deliberazione: Oggetto: Teatro Stabile del F.V.G. Il Rossetti. Concessione di 
un contributo straordinario per l'anno 2018 per € 260.000,00.-.  Prot. corr. GAB – 22/2/23 – 
2018 (3921)

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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Il Vice Sindaco Paolo Polidori, in sostituzione dell'assessore Serena Tonel, 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 29/11/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 616.

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. 616 del 29/11/2018

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: 30/11/2018 11:38:16
IMPRONTA: 5F61CF5055E02512645C5F1A4A3802DCA15D1771CB4166019C245214D8948B99
          A15D1771CB4166019C245214D8948B9960DED0EC394316AEBA9C5266924F3F9C
          60DED0EC394316AEBA9C5266924F3F9C1BCDE21940AC75E73D7BB697D2484281
          1BCDE21940AC75E73D7BB697D2484281257A6ED0C0F462406484FB25A0A56A8F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 30/11/2018 11:53:30
IMPRONTA: 825113C35EC14C826A84556331A1B3C134A53F6B54D521FB2B60FEFC6282FC3F
          34A53F6B54D521FB2B60FEFC6282FC3FC288007E4EFF0BA958C4C1442C99D134
          C288007E4EFF0BA958C4C1442C99D134314EB4E8DE1FB1F359071085AE554D07
          314EB4E8DE1FB1F359071085AE554D070183A37965D04818A63929C39E0BA7B5


