
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 53 dd. 07 FEBBRAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
PO EVENTI SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20/1/2-4/2019 sez. 150

OGGETTO: Cerimonia  di  premiazione  degli  Atleti  Azzurri  di  Trieste,  sala  Ridotto  del 
Teatro Verdi “Victor de Sabata”, 16 febbraio 2019. Coorganizzazione con l'Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

Adottata nella seduta del 07/02/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis 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 12/02/2019 al 26/02/2019.
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Oggetto: Cerimonia di premiazione degli Atleti Azzurri di Trieste, sala Ridotto del Teatro 
Verdi  “Victor  de  Sabata”,  16  febbraio  2019.  Coorganizzazione  con  l'Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

Su proposta del Sindaco

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà  culturale  e sportiva cittadina e l’impegno in  campo sociale  in  un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  impegnate  in  tali  settori, 
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la D.C. n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento 
unico di  programmazione (DUP)  -  2018 -  2020 e Bilancio di  previsione 2018 -  2020. 
Approvazione'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “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;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto Regolamento prevede che possa 
essere  presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che e' pervenuta, da parte dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia  (con  sede  a  Trieste  in  via  dei  Macelli,  5  –  C.F.  90042700329) la  richiesta  di 
coorganizzazione  per  la  realizzazione  dell’ormai  tradizionale  Cerimonia   annuale  di 
premiazione  degli  Atleti  Azzurri  -  di  tutti  gli  sport  -   che  nel  corso  del  2018  abbiano 
indossato la maglia della Nazionale rappresentando Trieste e l’Italia nel mondo;

considerato
che l’Associazione, costituitasi  nel  1948, raccoglie atleti,  donne e uomini,  che abbiano 
indossato almeno una volta la maglia azzurra delle rappresentative nazionali di discipline 
sportive riconosciute dal CONI;

che l'Associazione e'  articolata in cinquanta sezioni  su tutto  il  territorio nazionale,  che 
svolgono attivita' continuativa nel contesto delle varie realtà locali, operando in sinergia 
con le autorità pubbliche e sportive;

che la Cerimonia  annuale di   premiazione e'  un evento oramai  ricorrente che da tre 
decenni l'Associazione  organizza per premiare in modo equo, tutti assieme e nella stessa 
occasione, gli atleti che nel corso dell'anno presecente abbiano rappresentato Trieste e 
l'Italia  in  vari  incontri  internazionali  vestendo  la  Maglia  Azzurra  e  facendo  parte  della 
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Nazionale ufficiale delle singole federazioni sportive del CONI, al fine di manifestare un 
segno di gratitudine da parte della citta' agli atleti, nonche' per promuovere i benefici e i 
valori della pratica sportiva di alto livello;

dato atto che con la suddetta nota l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia ha chiesto all’Amministrazione Comunale:

• l'utilizzo a titolo non oneroso della Sala del Ridotto ''Victor de Sabata'' del Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi, nella giornata di sabato 16 febbraio 2019, dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00;

• la realizzazione della sola grafica per la predisposizione degli inviti;

• la fornitura di targhe quale materiale di premiazione;

precisato 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 delle suddette sale, senza oneri, salvo le 
spese vive di gestione;

richiamate le Deliberazioni Giuntali n. 147 dd. 29.04.2013 e n. 255 dd. 24.06.2013, 
immediatamente eseguibili, con la quale sono state dettate, ed integrate, 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;

rilevato che la citata Deliberazione Giuntale n. 147 prevede che l’utilizzo della Sala 
del Ridotto “Victor de Sabata” e della 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;

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 l'iniziativa proposta in relazione al  particolare rilievo negli 
ambiti di cui all'art. 1. del Regolamento e al coinvolgimento promozionale e d'immagine 
che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale;

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di 
data 21 gennaio 2019;

rammentato che,  dal  1°  gennaio  2019,  questo  Comune  si  trova  in  esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, cosi' come modificato 
dal  D.Lgs.  126/2014,  pertanto,  in  tale  periodo  si  possono  effettuare  spese  correnti  in 
misura  non superiore  mensilmente  ad un dodicesimo delle  somme previste  nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato, con esclusione, tra le altre, delle spese non suscettibili 
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di pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto dell’importanza di  avviare con immediatezza la  coorganizzazione della 
Cerimonia  annuale di  premiazione degli Atleti Azzurri,  in quanto qualificato momento di 
valorizzazione dello sport cittadino e dei suoi atleti,  tradizionalmente in programma nel 
mese di febbraio, mettendo a disposizione lo spazio ove realizzare l'evento e impegnando 
spese indifferibili e urgenti, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con  l’Associazione Nazionale Atleti  Olimpici e Azzurri 
d’Italia (con sede a Trieste in via dei Macelli, 5 – C.F. 90042700329) per la realizzazione 
della Cerimonia  annuale di   premiazione degli  Atleti  Azzurri,  in programma sabato 16 
febbraio 2019, mediante:

• la messa a disposizione, mediante noleggio gratuito, della Sala del Ridotto “Victor 
de Sabata” del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, nella giornata di sabato 16 febbraio 
2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con assunzione diretta delle spese vive di 
utilizzo della sala stessa, quantificate indicativamente in Euro 1.200,00.- Iva inclusa, 
importo  che  trova  copertura  al  cap.  160210  dell'annualità  2019  del  Bilancio  di 
previsione 2018 - 2020;

• la sola realizzazione della grafica, da parte della stamperia comunale, senza alcun 
onere a carico dell'Ente,  per la predisposizione degli inviti;

• la fornitura di  targhe per  una spesa massima di  Euro 1.500,00.-  Iva compresa, 
importo  che  trova  copertura  al  cap.  183600  dell'annualità  2019  del  Bilancio  di 
previsione 2018 - 2020;

precisato che l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia necessita di 
ulteriori materiali di premiazione al cui acquisto provvederà autonomamente;

valutato che il sostegno economico all'evento possa essere ricondotto alle attività 
proprie dell'Ente tenuto conto dei programmi e dei progetti vigenti e possa pertanto essere 
sottratto  ai limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma 
a), b) della L.R. 17/2004, in considerazione dell'imminenza dell'evento;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla proposta 
di deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare  la  coorganizzazione  con  l’Associazione  Nazionale  Atleti  Olimpici  e 
Azzurri d’Italia (con sede a Trieste in via dei Macelli, 5 - C.F. 90042700329), per la 
realizzazione  della  Cerimonia   annuale  di   premiazione  degli  Atleti  Azzurri,  in 
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programma sabato 16 febbraio 2019, mediante:
• la messa a disposizione, mediante noleggio gratuito, della Sala del Ridotto “Victor 

de Sabata” del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, nella giornata di sabato 16 febbraio 
2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con assunzione diretta delle spese vive di 
utilizzo della sala stessa, quantificate indicativamente in Euro 1.200,00.- Iva inclusa, 
importo  che  trova  copertura  al  cap.  160210  dell'annualità  2019  del  Bilancio  di 
previsione 2018 - 2020;

• la sola realizzazione della grafica, da parte della stamperia comunale, senza alcun 
onere a carico dell'Ente,  per la predisposizione degli inviti;

• la fornitura di  targhe per  una spesa massima di  Euro 1.500,00.-  Iva compresa, 
importo  che  trova  copertura  al  cap.  183600  dell'annualità  2019  del  Bilancio  di 
previsione 2018 - 2020; 

2. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  indilazionabile  e 
infrazionabile  in  quanto  necessaria  alla  realizzazione  della  Cerimonia,  che  non 
consente rinvii, considerato che la stessa è in programma nella giornata di sabato 16 
febbraio p.v.;

3. di stabilire  che il sostegno economico all'evento possa essere ricondotto alle attività 
proprie dell'Ente tenuto conto dei programmi e dei progetti vigenti e possa pertanto 
essere sottratto  ai limiti di spesa di cui  all'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 ;

4. di  demandare  al  dirigente  competente l'adozione degli  atti  inerenti  agli  impegni  di 
spesa connessi al presente provvedimento;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) 
della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20/1/2 - 4/2019
sez. 150

Proposta di deliberazione: Cerimonia di premiazione degli Atleti Azzurri di Trieste, sala Ridotto del 
Teatro Verdi ''Victor de Sabata'', 16 febbraio 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale 
Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

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.
 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 

e determina spesa.

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott.ssa Francesca Locci)

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
PO EVENTI SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20/1/2-4/2019 sez. 150

Proposta di  deliberazione: Cerimonia di  premiazione degli  Atleti  Azzurri di Trieste, sala 
Ridotto  del  Teatro  Verdi  “Victor  de  Sabata”,  16  febbraio  2019.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. 

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 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 07/02/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 53.

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. 53 del 07/02/2019

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: 11/02/2019 11:06:41
IMPRONTA: 50D5B6DD16A31F4F652EA2B96BB3E739FED3C26E13AADE41D018906B1E93A7F0
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          11131093F536698DC3CBA5A3877ED1549528B931CE56035CB8A5277F1E9730F6
          9528B931CE56035CB8A5277F1E9730F6C0A8D0E3804E95A4BDE486AC04B9D5D5

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 11/02/2019 11:46:05
IMPRONTA: 6E0F91F8AAFC83531B434AD273FBCBADDE90A756CA8D5FEBE8EC9106DF0A458F
          DE90A756CA8D5FEBE8EC9106DF0A458F370AA437C43C04028FA501E3897A39C8
          370AA437C43C04028FA501E3897A39C899C2727955E2A883CF01EDCD932B36AF
          99C2727955E2A883CF01EDCD932B36AF16D5E85F5ABE83EF785326DFE77ADFFC


