
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 547 dd. 25 OTTOBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 1493/18  II/C-3

OGGETTO: Coorganizzazione  con  l'Associazione  Ars  Nova  per  il  13°  Ars  Nova 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  Trieste, 5-9 Dicembre 2018. 

Adottata nella seduta del 25/10/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
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 30/10/2018 al 13/11/2018.
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Oggetto:  Coorganizzazione  con  l'Associazione  Ars  Nova  per  il  13°  Ars  Nova 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION Trieste, 5-9 Dicembre 2018

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati  :

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

• la deliberazione giuntale n. 347 dd. 19/07/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione 2018-
2020;

• il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici 
di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.  241/90  e  per  la 
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina 
del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

vista la  domanda  di  coorganizzazione  presentata  in  data  25/07/2018 dall'Accademia 
Ars Nova   (con  sede  a  Trieste  ,  via  Madonna  del  mare,6   34124   -  P.IVA/CF 
90077830322) a favore del “13° ARS NOVA INTERNATIONAL MUSIC COMPETION “, il 
cui concerto finale  avrà luogo a Trieste il  9 Dicembre 2018,  al Ridotto del  Verdi»;

considerato che l'Accademia Ars Nova, associazione che opera in favore dell'educazione 
musicale classica per i ragazzi, nonché della sua promozione e divulgazione, sia in ambito 
cittadino che  regionale e internazionale allo scopo di ampliare e qualificare il bacino di  
utenza delle attivita musicali e di fornire  l’allestimento di concerti e performance artistichè  
(eventi,  spettacoli,  incontri,  etc.),  tra  cui,  a  partire  dall'anno  2005,  l'ARS  NOVA 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETION che  ne conferma l'impegno  con finalità anche a 
carattere sociale verso i soggetti giovanissimi 

precisato che  l’Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  ed  incentivare 
manifestazioni che interagiscono negli ambiti sportivi, culturali, ricreativi, sociali e turistici;

atteso che la  Accademia  Ars Nova Trieste nasce per l'attività di promulgazione della 
musica classica in un'ottica che coinvolge i soggetti giovani e /o appartenenti alle fasce 
deboli  della popolazione, ed è attiva in progetti  che mirano all'integrazione dei giovani 
attraverso la musica;

dato  atto che  l'iniziativa,  oggetto  della  domanda  di  coorganizzazione,   ha  per 
finalità:

• la promozione della conoscenza della musica classica fra i giovanissimi e 
offrire un'occasione  ai partecipanti di relazionarsi  e confrontarsi attraverso 
la comune condivisione della cultura mitteleuropea ;

• la promozione della cultura musicale quale strumento di pace  in occasione 
delle celebrazioni della fine della I Guerra Mondiale
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atteso che l' Accademia Ars Nova,  con istanza presentata in data 25.07.2018, ai sensi del 
sopra richiamato Regolamento, ha formulato la seguente richiesta:

• messa a disposizione di  alcuni  spazi  interni,  rispettivamente la sala Bobi 
Bazlen   presso  il  Civico  Museo  Teatrale  C.  Schmidl  e  la  sala  Fulvio 
Costantinides  presso  il  Civico  Museo  Sartorio  nelle  giornate  del  5-6-7-8 
Dicembre 2018,  negli orari dettagliati nella domanda conservata agli atti;

• messa a disposizione nella giornata di domenica 9 dicembre 2018,  della 
Sala del Ridotto del Verdi, V. de Sabata dove si terrà il Concerto finale dove 
i giovani  finalisti del concorso in oggetto eseguiranno i primi movimenti di  
alcuni concerti per Pianoforte Violino e Flauto accompagnati dall'orchestra 
del Liceo musicale di Trieste;

preso atto che, con nota P.G. 167461 prot. corr. GAB-14/2/19/2 - dd. 05/09/2018, l'Ufficio 
di Gabinetto del Sindaco ha comunicato allo scrivente ufficio la conferma della disponibilità 
dell'utilizzo della sala del Ridotto del Teatro Verdi “V. de Sabata” nella data del 9 dicembre 
2018,  in  quanto rientrante  nel  numero di  giornate disponibili  a  noleggio gratuito  per  il 
Comune di Trieste,  con le sole spese vive a carico del  richiedente;

accertato che tra gli obiettivi del Comune rientrano la promozione e lo sviluppo di attività 
sportive,  culturali,  di  svago  e  di  intrattenimento  di  grande  qualità,  anche  al  fine  di 
confermare il prestigio della città con la vitalità delle sue proposte;

richiamato quanto previsto dall’art.  13 del citato “Regolamento” in merito ai criteri per 
l’accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente,  per  quanto  sopra  riportato,  l’iniziativa  proposta  con  il  parere 
preventivo favorevole della Giunta nella seduta dell'11/10/2018, considerati il particolare 
rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del “Regolamento”,  il suo carattere internazionale, il  
coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riveste sulla comunità locale 
nonché il coinvolgimento dei soggetti appartenenti alle fasce deboli (es.giovani);

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  fra  l'  Associazione  Accademia  Ars  Nova 
Trieste e il Comune di Trieste a favore della manifestazione 13°  Ars Nova International 
Music Competition;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, commi 
a), b) della L. R. 17/2004, per dare corso in tempo utile a tutti gli adempimenti connessi  
all’organizzazione e alla pubblicità istituzionale dell’iniziativa;

visti
• l’art. 75 dello Statuto Comunale;
• l'art.  48  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  in  merito  alla  competenza 

dell'adozione dell'atto;

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:
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LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  la  coorganizzazione  con  l'  
Accademia Ars Nova Trieste, via Madonna del Mare, 6  34124  - P.IVA/CF 90077830322 
a favore della manifestazione 13°  Ars Nova International Music Competition; 

2.  di  coorganizzare  con  la  suddetta  associazione  l'iniziativa  di  cui  al  punto 
mediante:

• messa a disposizione, nelle giornate del 5-6-7-8 Dicembre 2018 di alcuni 
spazi interni, quali  la sala  Bobi Bazlen,  presso il Civico Museo Teatrale C. 
Schmidl  e  la  sala  Fulvio  Costantinides,  presso  il  Civico  Museo  Sartorio, 
negli orari di apertura ordinaria , fermo restando che il  prolungamento degli 
stessi,   rimarrà a carico dell'  Associazione Ars Nova Trieste;

• messa a disposizione nella  giornata di  domenica 9 dicembre 2018, della 
Sala del Ridotto del Verdi,  V. de Sabata, dalle9.30. alle 12.30 e dalle 19.30 
alle 23.00, per il Concerto nel quale i giovani finalisti del concorso in oggetto 
eseguiranno i  primi  movimenti  di  alcuni  concerti  per  Pianoforte  Violino  e 
Flauto accompagnati dall'orchestra del Liceo musicale di Trieste

 
3.  di  precisare che  l'intervento  del  Comune  di  Trieste  si  sostanzia  nella  messa  a 
disposizione degli spazi dettagliati al punto 2 e ogni altro onere inerente l'iniziativa rimane 
in  carico  all'Associazione  Ars  Nova  Trieste  con  particolare  riferimento  a  qualsiasi 
sforamento  degli  orari  di  apertura  delle  predette  strutture  museali  e  ulteriori  spese 
correlate all'iniziativa;

4. di dare atto che il presente provvedimento comporta spese in termini di energia elettrica 
e di pulizia le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di competenza degli uffici  
comunali nella misura delle spese ordinarie annuali;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n.  1493/18   II/C-3

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l'Associazione Ars Nova per il 13° Ars 
Nova INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  Trieste, 5-9 Dicembre 2018

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 e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 
La Dirigente

dr. Laura Carlini Fanfogna 

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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 1493/18  II/C-3

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Associazione Ars Nova per il 13° Ars 
Nova INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  Trieste, 5-9 Dicembre 2018. 

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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L'assessore Giorgio Rossi 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 25/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 547.

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. 547 del 25/10/2018

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: 26/10/2018 08:10:05
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NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
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