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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

REG. DET. DIR. N. 2198 / 2020
Prot. corr. 917/2020 II/C-3

OGGETTO: conferenza dal titolo "Io qui sottoscritto... Il dono nel testamento". Sala "Bobi Bazlen", 
giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17. 30 alle ore 19.  Assegnazione contributi e vantaggi economici 
e provvidenze all'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus. ODV: concessione gratuita sala. Minore 
entrata di Euro 105,00.-. Esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo: accertamento d'entrata Euro 
23,10.-

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con Deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il Regolamento 
per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12  
della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e 
disciplina del patrocinio;

richiamato l’art. 3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento per le 
quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E. “altre provvidenze (es.: targhe,  
coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, pubblicazioni e altri oggetti di 
modico valore)”;

visto che, in data 14. 09.2020, è pervenuta da parte dell'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus. 
ODV (con  sede  a  Trieste  in  via  F.  Filzi  21/1,  CF90034190232) una  richiesta  di  provvidenza 
(conservata agli atti, P. G. 155367 II/C-3), per la concessione gratuita della  sala "Bobi Bazlen" di 
Palazzo Gopcevich, per lo svolgimento dell'iniziativa "Io qui sottoscritto... Il dono nel testamento";

dato atto che l'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus. ODV, è responsabile dell'osservanza delle 
disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto previsto 
dal “Protocollo del Comune di Trieste per la progressiva ripresa delle attività lavorative in presenza 
-  Covid-19  Fase  2”  approvato  con  Deliberazione  Giuntale  n.  198  dd.  4  giugno  2020, 
immediatamente  eseguibile,  con  particolare  riferimento  all'Allegato  7  e  alle  sue  successive 
integrazioni;
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considerato che
• l'Associazione  Goffredo  de  Banfield, Onlus.  ODV ha  come  fine  quello  di  promuovere 

l'importanza  di  fare  testamento  come  atto  di  responsabilità  verso  chi  ci  è  caro  e  la 
collettività e sulla possibilità  nel rispetto della quota di legittima di destinare, attraverso un 
lascito testamentario, una parte dei propri beni per la realizzazione di un progetto solidale;

• l'obiettivo dell'incontro è quello di dare spunti di riflessione sul dono e sulla sua azione 
filantropica e di fare una breve panoramica sugli strumenti che la giurisprudenza prevede 
per le successioni;

• la scaletta del programma prevede l'introduzione del presidente dell'Associazione Goffredo 
de Banfield,  Avv. Emilio Terpin, l'intervento di Luciano Zanin, CEO di Fundraiserperpassione, 
sul tema del dono, l'intervento del Notaio Daniela Dado dello Studio dei Notai Paparo e 
Dado,  sugli  aspetti  legali  del  testamento;la  finalità  dell'iniziativa  è  la  sensibilizzazione 
sull'importanza  del  fare  testamento  come  atto  di  responsabilità  e  sulla  possibilità  di 
prevedere al suo interno un lascito solidale inteso come dono alla comunità;

• a seguito delle disposizioni previste per il contenimento dell'emergenza COVID (DPCM 17 
maggio  2020, Linee  guida, Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia 
succedutesi nel periodo di emergenza), - in sala saranno disponibili 23 posti più posti per i 
relatori;

• la finalità dell'iniziativa è la sensibilizzazione sull'importanza del fare testamento come atto 
di responsabilità e sulla possibilità di prevedere al  suo interno un lascito solidale inteso 
come dono alla comunità;

• a seguito delle disposizioni previste per il contenimento dell'emergenza COVID (DPCM 17 
maggio  2020, Linee  guida, Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia 
succedutesi nel periodo di emergenza), - in sala saranno disponibili 23 posti più posti per i 
relatori;

richiamato quanto  previsto  dall'art.  14  del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di provvidenza;

valutata positivamente per quanto sopra riportato, da cui emerge che l'iniziativa proposta risulta 
essere originale ed innovativa, che la sfera d'azione risulta consolidata nel tessuto sociale con un 
coinvolgimento promozionale e di immagine che riversa sulla comunità locale;

dato atto che la suddetta iniziativa si terrà nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17.30 
alle ore 19,  per un totale di n. 1,5 ore, comprensive dei tempi di preparazione e chiusura;

dato atto che le spese di sorveglianza nell'orario ordinario del  museo trovano copertura sugli 
opportuni capitoli ed impegni e che l'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus . ODV si farà carico 
di eventuali spese di sorveglianza straordinaria e  tutti gli adempimenti organizzativi e di gestione 
della conferenza che si rendessero necessari; 

richiamata la  Deliberazione Consiliare n.  31 dd.  26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario  di 
accesso ai Civici Musei e regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale dell’Area Cultura e Sport. Approvazione con la quale sono stati approvati il “Tariffario di 
accesso ai Musei del Comune di Trieste” e il “Regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi 
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aggiuntivi in ambito culturale dell’Area Cultura e Sport” e le successive modifiche ed integrazioni;

dato atto che
• a seguito dei suddetti adeguamenti, la tariffa oraria prevista per l’utilizzo della sala "Bobi 

Bazlen" è pari a Euro 70,00.- Iva esclusa (pari ad Euro 85,40.- iva inclusa); 
• la minore entrata derivante dalla concessione gratuita della sala per n. 1,5 ore ammonta a 

Euro 23,10.-;

ritenuto  di  accogliere  la  richiesta  di  provvidenze  presentata   dall'Associazione  Goffredo  de 
Banfield,  Onlus.  ODV  (con sede a  Trieste  in  via  F.  Filzi  21/1,  CF 90034190232)  mediante  la 
concessione gratuita della sala "Bobi Bazlen" di Palazzo Gopcevich, per lo svolgimento dell'iniziativa 
"Io qui sottoscritto...  Il dono nel testamento", nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 
17. 30 alle ore 19;

dato atto che
• verrà  esercitata,  nei  confronti  dell'Associazione  Goffredo  de  Banfield,  Onlus .  ODV,  la 

rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui  
sopra, per l’importo di Euro 23,10.- (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale 
verrà emessa successiva fattura;

• l'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus.  ODV si farà carico di tutte le ulteriori spese 
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, tra cui la sanificazione degli spazi concessi; 

vista 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.";

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

di dare atto che la messa a disposizione della sala comporta spese in termini di energia elettrica, di 
pulizia (no sanificazione) e di sorveglianza le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di 
competenza degli uffici comunali;

stante l'accettazione con sottoscrizione del Foglio Patti e condizioni e All. 7 ter qui allegato quale 
parte integrante del presente atto;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

visto il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, così  come 
modificato dal D. Lgs 97/2016;
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visti l’art. 107 e il 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.  267) e l’art.  131 dello Statuto del  Comune di  Trieste relativamente alla  competenza 
all’adozione dell’atto;

richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  44/2017  del  Direttore  del  Servizio  Musei  e 
Biblioteche con la quale è stato conferito al dott. Stefano Bianchi l'incarico di Responsabile sulla 
Posizione Organizzativa “Musei Storici e Artistici” a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del  
mandato  elettivo  del  Sindaco,  con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla 
scadenza dello stesso;

DETERMINA

1. di  accogliere  la  richiesta  di  provvidenza  presentata  dall'Associazione  Goffredo de  Banfield, 
Onlus. ODV, (con sede a Trieste in via F. Filzi 21/1, CF90034190232) mediante la concessione 
gratuita della sala "Bobi Bazlen", nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17. 30 alle  
19. per lo svolgimento della conferenza dal titolo "Io qui sottoscritto... Il dono nel testamento"; 

2. di  mettere a disposizione all'Associazione Goffredo de Banfield,  Onlus .  ODV,  la sala  "Bobi 
Bazlen" nella giornata e negli  orari  sopraindicati  alle condizioni riportate nell'allegato, parte 
integrante del  presente provvedimento che il  soggetto richiedente dovrà sottoscrivere per 
accettazione;

3. di dare atto che sarà esercitata, nei confronti dell'Associazione Goffredo de Banfield la rivalsa 
dell'Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l'importo di Euro 23,10.- (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale sarà emessa 
successiva fattura;

4. di dare atto che la minore entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita della sala 
"Bobi Bazlen" ammonta a Euro 105,00.-;

5. di accertare che l'importo di Euro 23,10.- sarà introitato al cap. 64005 acc. 2214/2020;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
7. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 

anno 2020– Euro 23,10.-;
8. di dare atto che  saranno a cura e spese dell'Associazione Goffredo de Banfield, Onlus .  ODV 

tutti  gli  adempimenti  organizzativi  e  di  gestione  della  conferenza,  tra  cui  le  spese  di 
sanificazione.

Allegati:
All_7_ter_ condizioni_uso_sale_covid.pdf

Foglio_Patti_Condizioni.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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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