
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 475 dd. 19 NOVEMBRE 2020

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 18/4/7 – 2020  (4304)

OGGETTO: Teatro Stabile La Contrada. Concessione di un ulteriore contributo straordinario di 
€ 34.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2020.

Adottata nella seduta del 19/11/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Assente

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 24/11/2020 al 08/12/2020.
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Oggetto: Teatro Stabile La Contrada. Concessione di un ulteriore contributo straordinario di € 
34.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2020. Prot. corr. n. GAB – 18/4/7 – 2020  (4304)

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 403 dd. 4/6/2020 e la successiva Determinazione 
Dirigenziale n. 1249 dd. 26/6/2020 con le quali è stato rispettivamente concesso e liquidato, per 
l'anno 2020, al Teatro Stabile di Trieste La Contrada un contributo complessivo di € 50.000,00.- 
così suddiviso:

- contributo  ordinario  di  €  30.000,00.-  in  considerazione  dell'importante  ruolo  svolto 
dall'ente  nell'ambito  delle  produzioni  teatrali  cittadine  e  di  interesse  per  tutta  la 
popolazione;

- ulteriore  contributo  straordinario  di  €  20.000,00.-,  analogamente  allo  scorso  anno,  a 
sostegno delle attività realizzate dal Teatro;

vista  l'istanza del Teatro Stabile di Trieste La Contrada pervenuta in data 31/10/2020 e 
conservata in atti, di concessione di un ulteriore contributo straordinario per l'esercizio 2020 a 
sostegno delle attività del Teatro nella quale viene rilevato come la pandemia da Covid-19 e le 
relative restrizioni alle attività teatrali  abbiano comportato una rilevante riduzione del numero 
complessivo di spettatori paganti (dovuta sia alla sospensione delle attività nei mesi del lockdown 
sia  al  successivo  dimezzamento  della  capienza  delle  sale)  e  quindi  una  riduzione  altrettanto 
imponente dei relativi incassi di botteghino;

verificato  che nell'ambito della  disponibilità  finanziaria  presente ai  capitoli  su cui  sono 
stanziate le risorse destinate a contributi  per  i  teatri  cittadini  (cap.  n.  164900 e 164905) si  è 
verificata  una  disponibilità  residua  di  €  34.000,00.-,  disponibile  per  un  ulteriore  contributo 
straordinario di pari importo; 

ritenuta fondata la richiesta di sostegno da parte del Teatro in quanto fondamentale per 
garantire la prosecuzione delle attività del Teatro stesso e ritenuto pertanto, per le ragioni più 
sopra  citate, di approvare la concessione del contributo straordinario di € 34.000,00.- (ritenuta 
d'acconto del 4% compresa) al Teatro Stabile La Contrada, con sede in Trieste, v. del Ghirlandaio 
12;

ritenuto infine  di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale  l'assunzione  del  relativo 
impegno di spesa e l'autorizzazione contestuale alla liquidazione del suddetto contributo anche alla 
luce dell'avvenuto pagamento in data 31/10/2020 del canone di locazione d'azienda del complesso 
immobiliare denominato Teatro Cristallo, dovuto dal Teatro Stabile La Contrada al Comune di 
Trieste per l'anno 2020;

atteso che:
ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  186  del  D.Lgs.  267/2000,  l'obbligazione  risulta 

giuridicamente perfezionata in presenza di un creditore certo, di una motivazione esplicitata e di 
un ammontare preciso che nel caso in esame e' costituito dalla spesa complessiva di € 34,000,00.-;

ai  sensi  dell'armonizzazione di  bilanci,  l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a 
scadenza nel 2020;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  475 del 19/11/2020 pag. 2 / 6



il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 per € 
34.000,00.-;

tenuto conto che il  Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” è soggetto passivo delle 
imposte dirette, per cui va applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del. D.P.R 
600/73;

dato atto  che ai  sensi del  comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i.  -TUEL,  il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

visti
l'art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con D.L.gs n. 267/2000 e succ. mod.;

l'art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

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;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter 
predisporre in tempi brevi i provvedimenti conseguenti:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1) di approvare la concessione dell'ulteriore contributo straordinario di € 34.000,00.- a favore del 
Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” approvandone pertanto la relativa spesa;

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione del relativo impegno di spesa 
a  carico del  capitolo  del  Gabinetto del  Sindaco n.  164900,  “Trasferimenti  a  favore dei  teatri 
cittadini”, c.d.c.  AT000, c.el. C0000, pf. U.1.04.03.99.999, nonché la conseguente liquidazione;

3) di dare atto che il  suddetto capitolo n. 164900,  c.el.  C0000,  pf.  U.1.04.03.99.999,  presenta 
adeguata disponibilità a coprire la spesa;

4) di dare atto infine che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

5)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  al  fine  di  consentire  la 
tempestiva predisposizione degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 18/4/7 – 2020  (4304) 

Proposta di deliberazione:  Teatro Stabile La Contrada. Concessione di un ulteriore contributo 
straordinario di € 34.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2020. 

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 sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB – 18/4/7 – 2020  (4304)

Proposta di deliberazione: Teatro Stabile La Contrada. Concessione di un ulteriore contributo 
straordinario di € 34.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2020.

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 Serena Tonel 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 19/11/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 475.

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. 475 del 19/11/2020

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: 19/11/2020 16:27:01
IMPRONTA: 8B77214BC7412F6515DC7194935DAA230FDF9BC00BB723B40E411CB55309D785
          0FDF9BC00BB723B40E411CB55309D785336B1376D36575FCA50466A064D69C18
          336B1376D36575FCA50466A064D69C18B022B2D3990C63B1316739F4EEF2BA75
          B022B2D3990C63B1316739F4EEF2BA752E3776B53B2DEE704CAD8AD8FD9917EE

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/11/2020 16:31:22
IMPRONTA: 6541DAFEED6A27D416BD20C81FB98ACCFB6EBB36FBEA6D2B8B3612CFC4BFBD12
          FB6EBB36FBEA6D2B8B3612CFC4BFBD125B0E5FE80F11DF914DA85E9363EA75D3
          5B0E5FE80F11DF914DA85E9363EA75D382050FFDE1C534DFF4E124E6BE2D5B8C
          82050FFDE1C534DFF4E124E6BE2D5B8CBBDCD3118431E7862BD7AC0895B42185


