
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 418 dd. 15 OTTOBRE 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n.  20° - 13/1/17/9 - 2020  sez. 3289

OGGETTO: "Un Uomo e la sua Musica - Tributo a Lelio Luttazzi", Sala Assicurazioni Generali  
del Teatro Rossetti, 27 ottobre 2020. Coorganizzazione con la Fondazione Lelio Luttazzi.

Adottata nella seduta del 15/10/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 03/11/2020.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  418 del 15/10/2020 pag. 1 / 7



Oggetto: ''Un Uomo e la sua Musica - Tributo a Lelio Luttazzi'', Sala Assicurazioni Generali del  
Teatro Rossetti, 27 ottobre 2020. Coorganizzazione con la Fondazione Lelio Luttazzi.

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) - periodo 2020 - 2022  e Bilancio di previsione 
2020 - 2022. Approvazione”;

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”;

la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020, immediatamente eseguibile, avente come oggetto 
''Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e Piano dettagliato degli Obiettivi 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);

vista la domanda di coorganizzazione, conservata in atti, presentata - in data 21.08.2020 - 
dalla Fondazione Lelio Luttazzi (con sede a Roma in via Amerigo Vespucci 41 - C.F. 90128460327) 
per la  realizzazione del  concerto “Un Uomo e la  sua  Musica – Tripudio  a  Lelio  Luttazzi",  in 
programma martedì 27 ottobre 2020, nella Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti;

considerato
che  la  Fondazione  Lelio  Luttazzi  nasce  nel  2010,  per  volontà  della  moglie  del  Maestro,  per 
sostenere,  realizzare  e  promuovere  azioni  e  progetti  con  il  fine  di  diffondere  la  cultura, 
l'educazione e la formazione musicale, sostenendo i giovani che vogliono perfezionarsi nel campo 
della musica e nelle attivita' di carattere sociale in cui la musica ha un valore di sostegno e di 
promozione della persona;

che dal  2010 la Fondazione ha realizzato molti  eventi  prestigiosi  e ha partecipato a numerosi 
Festival; ha organizzato la mostra ''Lelioswing 50 anni di storia italiana a ritmo di swing'', inaugurata 
a Roma e poi replicata a Trieste e a Rimini;

che il concerto ''Un uomo e la sua Storia - Tributo a Lelio Luttazzi'' vuole essere un evento per 
ricordare il Maestro, nella sua città natale, a 10 anni dalla scomparsa; sul palco si esibiranno, tra gli  
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altri, la Big Band di Gabriele Comelio, e i vincitori delle varie edizioni del premio Lelio Luttazzi,  
mentre sul fondale del palco saranno riprodotti i video più belli del Maestro Luttazzi insieme a 
Mina, Lionel Hampton, le gemelle Kessler, Sylvie Vartan e molti altri, tratti dagli spettacoli della Rai 
da lui condotti: Studio Uno, Sabato Sera, Teatro 10 e Giardino d'Inverno; condurrà la serata Dario 
Salvatori;

visto il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti,  che  prevede  una  spesa 
complessiva  indicativa  di  Euro  13.660,00.-,  che  sarà  finanziata  in  parte  mediante  l'apporto del 
Comune e in parte con le entrate derivanti dallo sbigliettamento e da contributi;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29.04.2013, immediatamente eseguibile, con 
la quale sono state dettate 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, nonche' la successiva Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.06.2013 
di integrazione della precedente;

dato atto che, ai sensi delle Linee guida citate, l’utilizzo delle sale site nel complesso teatrale 
del Politeama Rossetti è riservato alle iniziative proprie del Comune e alle coorganizzazioni in 
collaborazione con soggetti sia pubblici che privati;

visto che il concerto ''Un uomo e la sua Storia - Tributo a Lelio Luttazzi'' rientra tra le 
iniziative per le quali, come da comunicazione da parte del Gabinetto del Sindaco, e' stata prevista 
la disponibilità all'utilizzo gratuito (escluse le spese vive) della Sala Assicurazioni Generali;

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 alla coorganizzazione espresso dalla Giunta nella seduta 
del  12  ottobre  2020,  in  relazione  alla  sfera  d'azione  particolarmente  consolidata  nel  tessuto 
sociale,  al  particolare rilievo negli  ambiti  di  cui  all'art.  1.  del  Regolamento,   al  coinvolgimento 
promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità locale e al coinvolgimento di 
soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani, adulti di età superiore ai 65);

ritenuto di  approvare la coorganizzazione con la Fondazione Lelio Luttazzi (con sede a 
Roma in via Amerigo Vespucci  41 - C.F.  90128460327) per la realizzazione del concerto “Un 
Uomo e  la  sua  Musica  –  Tributo  a  Lelio  Luttazzi",  in  programma  martedì  27  ottobre  2020, 
mediante:

- la messa a disposizione gratuita della Sala Assicurazioni Generali  del Politeama Rossetti 
nella  giornata  di  martedì  27  ottobre  2020,  nell'ambito  della  disponibilita'  di  giornate 
riservate al Comune di Trieste;

- l'assunzione diretta delle spese vive correlate all'utilizzo della suddetta Sala per l'importo 
massimo presunto di Euro 3.300,00.- Iva inclusa;

dato atto che la spesa massima presunta di Euro 3.300,00.- trova copertura sul cap. 160210 
del Bilancio 2020 - 2022, annualità 2020;

precisato  che  la  Fondazione  Lelio  Luttazzi  dovra'  provvedere  a  tutti  gli  ulteriori 
adempimenti relativi all’organizzazione e gestione del concerto;
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ritenuto di proporre 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;

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 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta  
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con la Fondazione Lelio Luttazzi (con sede a Roma in via 
Amerigo Vespucci 41 - C.F. 90128460327) per la realizzazione del concerto “Un Uomo e la 
sua Musica – Tributo a Lelio Luttazzi", in programma martedì 27 ottobre 2020, mediante:

- la messa a disposizione gratuita della Sala Assicurazioni Generali  del Politeama Rossetti 
nella  giornata  di  martedì  27  ottobre  2020,  nell'ambito  della  disponibilità  di  giornate 
riservate al Comune di Trieste;

- l'assunzione diretta delle spese vive correlate all'utilizzo della suddetta Sala per l'importo 
massimo presunto di Euro 3.300,00.- Iva inclusa; 

2. di dare atto che la spesa massima presunta di Euro 3.300,00.- trova copertura al cap. 160210 
“Eventi, pubblicita', trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della cultura”, 
a carico dell'annualità 2020 del Bilancio triennale 2020 - 2022;

3. di  dare  atto  che  la  Fondazione  Lelio  Luttazzi  dovra'  provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  
adempimenti relativi all’organizzazione e gestione del concerto;

4. di dare atto che l'utilizzo della Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti avverrà nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative finalizzate al contenimento della diffusione della 
pandemia da Covid-19;

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° - 13/1/17/9 - 2020
sez. 3289 

Proposta  di  deliberazione:   "Un  Uomo  e  la  sua  Musica  -  Tributo  a  Lelio  Luttazzi",  Sala 
Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, 27 ottobre 2020. Coorganizzazione con la Fondazione 
Lelio Luttazzi.  

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 DEL 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° - 13/1/17/9 - 2020  sez. 3289

Proposta di deliberazione: "Un Uomo e la sua Musica - Tributo a Lelio Luttazzi", Sala Assicurazioni  
Generali del Teatro Rossetti, 27 ottobre 2020. Coorganizzazione con la Fondazione Lelio Luttazzi. 

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 15/10/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 418.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Polidori 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. 418 del 15/10/2020

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
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