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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

REG. DET. DIR. N. 2731 / 2018

Prot. corr. 1426/18 II/C-3

OGGETTO:  Pordenonelegge  il  territorio,  sala  Giorgio  Costantinides  del  Civico  Museo 
Sartorio,  nella  giornata di  sabato 27 ottobre  2018.  Assegnazione contributi  e  vantaggi 
economici  e  provvidenze  alla  Fondazione  Pordenonelegge:  concessione  gratuita  sala. 
Minore entrata Euro 84,91.-.  Esercizio  rivalsa Iva sulla  tariffa  di  utilizzo:  accertamento 
d'entrata Euro 18,68.-.

IL 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”;

richiamato l’art. 3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento 
per le quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E. “altre provvidenze 
(es.: targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, pubblicazioni  
e altri oggetti di modico valore)”; 

visto che, in data 05.10.2018, è pervenuta da parte della Fondazione Pordenonelegge (con 
sede  in  Pordenone,  C.so  Vittorio  Emanuele  II  –  C.F.   91085390937)  una   richiesta  di 
provvidenza per la concessione gratuita della sala Giorgio Costantinides del Civico Museo 
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Sartorio, per l'iniziativa Pordenonelegge il territorio. Trieste misteriosa con Veit Heinichen;

considerato che
• la  Fondazione  Pordenonelegge  ai  sensi  del  proprio  statuto  ha  come  finalità 

diffondere cultura a tutti i livelli e promuovere il territorio per contribuire alla crescita 
sociale e al benessere di chi qui vive e opera, nonché di chi partecipa agli eventi  
promossi dalla Fondazione;

• l'iniziativa è finalizzata all'approfondimento della conoscenza del territorio, in questo 
caso di Trieste, attraverso la voce, le esperienze e le visioni di alcuni noti interpreti 
della  nostra  regione  ed in  particolare  in  questa  iniziativa  del  noto  scrittore  Veit 
Heinichen;

• l'iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di letteratura interessati ad approfondire la 
conoscenza di Trieste tramite la guida e i racconti di un noto scrittore;

richiamato  quanto previsto dall’art.  14 del  citato “Regolamento”  in merito   ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di provvidenza;

dato atto che la suddetta iniziativa si  terrà nella giornata di sabato 27 ottobre 2018 dalle 
ore 10.30 alle ore 11.30, per un totale di n. 1 ora, comprensiva dei tempi di preparazione e 
chiusura;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario 
di accesso ai Civici Musei e regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in  
ambito culturale dell’Area Cultura e Sport. Approvazione con la quale sono stati approvati  
il “Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste” e il “Regolamento per l’uso dei  
beni   culturali   e   i   servizi   aggiuntivi   in   ambito   culturale  dell’Area  Cultura  e  Sport”   e   le 
successive modifiche ed integrazioni;

dato atto che
• a seguito dei suddetti adeguamenti, la tariffa oraria prevista per l’utilizzo della sala 

Giorgio Costantinides è pari a Euro 84,91. Iva esclusa (pari ad Euro 103,59. iva 
inclusa);

• la   minore   entrata   derivante   dalla   concessione   gratuita   della   sala  Giorgio 
Costantinides per n. 1 ora ammonta a Euro 84,91.;

ritenuto  di   accogliere   la   richiesta   di   provvidenze   presentata   dalla  Fondazione 
Pordenonelegge (con sede in Pordenone, C.so Vittorio Emanuele II – C.F. 91085390937) 
mediante   la   concessione   gratuita   della  sala  Giorgio  Costantinides  del  Civico  Museo 
Sartorio, per l'iniziativa Pordenonelegge il territorio. Trieste misteriosa con Veit Heinichen, 
nella giornata di sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 11.30;

di dare atto che
• verrà esercitata, nei confronti della  Fondazione Pordenonelegge  la rivalsa dell’Iva 

sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra, per  
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l’importo di Euro 18,68. (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale verrà 
emessa successiva fattura;

• la Fondazione Pordenonelegge  si farà carico di tutte le ulteriori spese necessarie 
alla realizzazione dell’iniziativa ed in particolare al servizio di sorveglianza;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 
2018-2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17/2018 dd 08.05.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le 
fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

visti  l’art. 107 e il 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;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 44/2017 del Direttore del Servizio Musei e 
Biblioteche con la quale è stato conferito al dott. Stefano Bianchi l'incarico di Responsabile 
sulla Posizione Organizzativa “Musei Storici e Artistici” a decorrere dal 01.08.2017 e fino al 
termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico di otto mesi 
rispetto alla scadenza dello stesso;

D E T E R M I N A

1. di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dalla Fondazione Pordenonelegge 
(con sede in Pordenone, C.so Vittorio Emanuele II – C.F. 91085390937) mediante la 
concessione   gratuita   della   sala  Giorgio  Costantinides,  nella  giornata  di  sabato  27 
ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 11.30  per l'iniziativa Pordenonelegge il territorio. 
Trieste misteriosa con Veit Heinichen; 

2. di  mettere  a  disposizione  alla Fondazione  Pordenonelegge  la  sala  Giorgio 
Costantinides nelle  giornata  e  nell'orario  sopraindicato  alle  condizioni  riportate 
nell'allegato, parte integrante del presente provvedimento che il soggetto richiedente 
dovrà sottoscrivere per accettazione;

3. di dare atto che verra' esercitata, nei confronti  della  Fondazione Pordenonelegge, la 
rivalsa dell'Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello spazio di cui 
sopra, per l'importo di Euro 18,68- (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale 
verra' emessa successiva fattura;

4. di dare atto che la minore entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita 
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della sala Giorgio Costantinides ammonta a Euro 18,68.-;

5. di accertare che l'importo di Euro 18,68.- sarà introitato al cap. 64005 acc. 149/2018;

6. di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza 
dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

8. di  dare atto  che il  cronoprogramma della  riscossione dell'entrata in  argomento è il  
seguente: anno 2018 – Euro 18,68;

9. di dare atto che la Fondazione Pordenonelegge si farà carico di tutte le ulteriori spese 
necessarie  alla  realizzazione dell’iniziativa  ed in  particolare  a quella  del  servizio  di 
sorveglianza della sede museale.

Allegati:
foglio_patti_condizioni.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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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