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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 563 / 2019

Prot. Corr.  17/19 - 1/2/4 - 11 (8088) 

OGGETTO: Concessione provvidenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del vigente 
Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici:  
illuminazione in blu di monumenti cittadini il 2 e 3 aprile 2019 per la campagna “Light It  
Blue 2019”. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che in data 27.02.2019 è pervenuta al Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali  una nota, Prot. Corr. 17/19 – 1/2/4 – 7 (6791), dell'Associazione di volontariato 
Progetto Autismo FVG Onlus, con la richiesta al  Comune di Trieste  di  illuminazione di 
alcuni  monumenti  cittadini,  nelle  serate  dall'1  al  3  aprile 2019,  a  titolo  di  adesione 
simbolica alle  iniziative di  sensibilizzazione promosse  per la Giornata mondiale per la 
consapevolezza sull'autismo, che  quest'anno ricorre il 2 aprile;

 atteso che la suddetta richiesta rientra nella fattispecie dettagliata all’art. 3 lettera e) 
del   vigente “Regolamento per  la  concessione di  contributi  e  l’attribuzione di  vantaggi  
economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di 
eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati”,  e che è stata presentata, correttamente, 
mediante l'apposito modulo, corredata dei relativi allegati;

visto  che l'iniziativa sopra citata  risponde a molteplici  requisiti  fra  quelli  elencati 
all'art.  14  del  citato  Regolamento,  considerate  le  importanti  finalità  di  prevenzione 
sociosanitaria e di informazione nei confronti della cittadinanza, che ben si collegano e 
integrano con le attività del Comune dirette a promuovere il benessere della comunità, e 
considerata  altresì  la  totale  assenza  di  lucro  nelle  attività  svolte  dall'associazione 
richiedente; 

ritenuto dunque di concedere la provvidenza richiesta, consistente nell'illuminazione 
in blu   del Ponte Curto e della Fontana del Nettuno di piazza della Borsa, per le serate 
dell'1 e 2 aprile 2019;
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dato  atto  che tali  provvidenze  non  comportano  spesa  per  l’Ente,  in  quanto  gli 
interventi necessari a predisporre l'illuminazione non configurano prestazioni straordinarie 
rispetto a quanto già compreso nell'appalto di servizi alla società Hera spa, come appurato 
a seguito di apposita corrispondenza con il referente tecnico della partecipata;

dato atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet 
dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

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

visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 3 comma 2, da cui risulta che il Comune è l'Ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- gli artt. 107, 147 bis e 183 del T.U. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, con riferimento alle attribuzioni dei dirigenti 
con rilievo esterno ed interno;
-  gli  artt.  3  e  14  del  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  
economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  n.  241/1990  e  per  la 
coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del 
patrocinio”;

DETERMINA

1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta dell'Associazione di 
volontariato Progetto Autismo FVG Onlus,  di illuminazione di alcuni monumenti cittadini 
(segnatamente, il Ponte Curto e la Fontana del Nettuno di piazza della Borsa) nelle serate 
dall'1 al 3 aprile 2019,  a titolo di adesione simbolica alle  iniziative di sensibilizzazione 
promosse per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, che  quest'anno 
ricorre il 2 aprile;

2)  di  dare  atto  che  tali  provvidenze  non  comportano  spesa  per  l’Ente,  in  quanto  gli 
interventi necessari a predisporre l'illuminazione non configurano prestazioni straordinarie 
rispetto a quanto già compreso nell'appalto di servizi alla società Hera spa.

      LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
        dott.ssa Ambra de Candido
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