
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 402 dd. 08 OTTOBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/19/4 - 2020 sez. 3043

OGGETTO: mostra  a  fumetti  “Nathan  Never  a  Trieste”,  Centrale  Idrodinamica  di  Porto 
Vecchio,  16  ottobre_8  novembre  2020.  Coorganizzazione  con  l’Associazione  La  Cappella 
Underground.

Adottata nella seduta del 08/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Assente
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 13/10/2020 al 27/10/2020.
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Oggetto: mostra a fumetti “Nathan Never a Trieste”, Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, 16 
ottobre_8 novembre 2020. Coorganizzazione con l’Associazione La Cappella Underground. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che  l'amministrazione comunale  intende valorizzare e promuovere  la  ricca e 
vivace realta' culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico 
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla citta' di esprimere 
al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 
Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
adottato il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022 e il Piano dettagliato degli Obiettivi;

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 – variazione n.12. Salvaguardia degli equilibri (art.193 
TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175 comma 8 TUEL). Approvazione”;

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);

vista la  domanda  di  coorganizzazione  presentata  dall'Associazione  La  Cappella 
Underground (con sede a Trieste in Piazza Duca degli Abruzzi 3 - C.F. 80016790323), e successiva 
integrazione, per la realizzazione della mostra a fumetti "Nathan Never a Trieste” nella Centrale 
Idrodinamica di Porto Vecchio, dal 16 ottobre all'8 novembre 2020, conservata in atti;

considerato 
che la mostra a fumetti ''Nathan Never a Trieste'' intende proporre, in occasione della prossima 
uscita del  doppio albo di  Nathan Never (Bonelli  Editore) disegnato da Romeo Toffanetti,  una 
selezione di tavole, disegni preparatori e illustrazioni legate in particolare alla citta' di  Trieste; 
Nathan Never, investigatore del futuro, si muove infatti in uno scenario che vede rappresentata 
una Trieste futuribile e visionaria, con set ispirati alle atmosfere di Blade Runner;

che  la  mostra  si  compone  di  circa  30  tavole  riprodotte  in  dimensioni  variabili,  con  alcuni 
ingrandimenti che focalizzano l'attenzione su luoghi come il Caffè San Marco e piazza Unità d'Italia, 
alle quali si aggiungono 20 tavole preparatorie con disegni originali;

che la finalità dell'iniziativa è la promozione della cultura nei settori del fumetto, cinema, scienza e 
fantascienza,  attraverso la  mostra  di  un autore/illustratore del  territorio locale  e  nello stesso 
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tempo di chiara fama nazionale; 

che l'esposizione, che si svolgerà a cavallo del Science+Fiction Festival (29 ottobre_3 novembre 
2020), si rivolge in particolare al pubblico della fantascienza e del Festival, del settore fumetto e 
illustrazioni, delle iniziative di divulgazione scientifica nonché al pubblico interessato alle forme di 
rappresentazione della città di Trieste nella fiction;

rilevato che il  bilancio preventivo dell'iniziativa presentato dall'Associazione prevede un 
costo complessivo pari a Euro 6.000,00.-;

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

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di data 1 
ottobre 2020, in relazione all'originalità e carattere innovativo, al particolare rilievo negli ambiti di 
cui all'art. 1. del citato Regolamento, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa 
riversa sulla comunità locale e al coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

ritenuto 
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione La Cappella Underground (con sede a Trieste 
in piazza Duca degli Abruzzi 3 - C.F. 80016790323) per la realizzazione della mostra a fumetti  
"Nathan Never a  Trieste”  nella  Centrale  Idrodinamica  di  Porto Vecchio,  dal  16 ottobre  all'8 
novembre 2020, mediante:

- la messa a disposizione gratuita della Centrale Idrodinamica nel periodo 13 ottobre_10 
novembre 2020 (allestimento e disallestimento inclusi)

- l'assunzione diretta della spesa relativa al servizio di sorveglianza per l'importo massimo 
presunto di Euro 2.400,00.- Iva inclusa;

di dare atto che la spesa relativa al servizio di sorveglianza per l'importo massimo presunto di  
Euro 2.400,00.- Iva inclusa trova copertura al cap.160955 - imp. 2019/0234329;

di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione La Cappella Underground tutti gli altri 
adempimenti organizzativi e di gestione della mostra, tra i quali, in particolare:

- il servizio di pulizia durante e post evento, compresa la fornitura dei materiali di consumo 
per i servizi igienici, degli spazi concessi (sale, spazi accessori, bagni);

- il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19;

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, al  
fine  di  avviare  in  tempi  rapidi  gli  adempimenti  derivanti  dal  presente  atto,  tenuto  conto 
dell'imminente data di apertura della mostra;

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

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
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1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione La Cappella Underground (con sede a 
Trieste in piazza Duca degli Abruzzi 3 - C.F. 80016790323) per la realizzazione della mostra a 
fumetti  "Nathan  Never  a  Trieste''  nella  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  dal  16 
ottobre all'8 novembre 2020, mediante:

- la messa a disposizione gratuita della Centrale Idrodinamica nel periodo 13 ottobre_10 
novembre 2020 (allestimento e disallestimento inclusi)

- l'assunzione diretta della spesa relativa al servizio di sorveglianza per l'importo massimo 
presunto di Euro 2.400,00.- Iva inclusa;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  massima  presunta  di  Euro  2.400,00.-  relativa  al  servizio  di 
sorveglianza trova copertura  al  cap.  160955 ''Servizi  ausiliari  per  mostre,  manifestazioni  e 
servizi diversi a cura della cultura - rilevante Iva'',  del Bilancio di previsione 2020 - 2022 / 
annualita' 2020, sull'impegno 2019/0234329;

3. di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione La Cappella Underground tutti gli  
adempimenti organizzativi e di gestione della mostra, tra i quali, in particolare:

- il servizio di pulizia durante e post evento, compresa la fornitura dei materiali di consumo 
per i servizi igienici, degli spazi concessi (sale, spazi accessori, bagni);

- il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;
4. di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  e per gli  effetti 

dell'art.1, punto 19 della L.R. n. 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° - 13/1/19/4 - 2020
sez. 3043 

Proposta di  deliberazione: mostra a fumetti  “Nathan Never a Trieste”, Centrale Idrodinamica di  
Porto Vecchio, 16 ottobre_8 novembre 2020.  Coorganizzazione con l’Associazione La Cappella 
Underground. 

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 DIRIGNETE 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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/19/4 - 2020 sez. 3043

Proposta di deliberazione: mostra a fumetti “Nathan Never a Trieste”, Centrale Idrodinamica di 
Porto Vecchio, 16 ottobre_8 novembre 2020. Coorganizzazione con l’Associazione La Cappella 
Underground.

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 08/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 402.

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. 402 del 08/10/2020

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: 08/10/2020 16:32:00
IMPRONTA: AF945B3B5C01281C443AF8142C472F19FE0EDFE62ADB778F884E555B1EEED80B
          FE0EDFE62ADB778F884E555B1EEED80B10A72963EDA8959250038B42E9857B33
          10A72963EDA8959250038B42E9857B330C4ABE194992D2FF870DCB71FAEDE51F
          0C4ABE194992D2FF870DCB71FAEDE51F5CAAE340AA958D6727656410B06AA0F5

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 08/10/2020 16:40:05
IMPRONTA: 5763DCD7E3F8085CD1423E83F6A86632B816DF38B7461F038AF15918F16789AB
          B816DF38B7461F038AF15918F16789ABAC6CCA9DB4D4417064BA62993A24E90A
          AC6CCA9DB4D4417064BA62993A24E90A168409D49ACD89EB9E617E65FA36CF9C
          168409D49ACD89EB9E617E65FA36CF9CF46FDF9AA041B0993321DB7029BAC285


