
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale           n. 114  dd. 18 MARZO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/4/5 - 2021 sez. 816

OGGETTO: registrazione concerto "Donna, ecco tuo figlio! Ecco tua madre!", Tempio Mariano 
Nazionale di Monte Grisa, 26 marzo 2021. Coorganizzazione con l’Associazione Gruppo Vocale 
Femminile "LeSandrine".

Adottata nella seduta del 18/03/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza l'Assessore Anziano Michele LOBIANCO.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/03/2021 al 06/04/2021.
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Oggetto:  registrazione  concerto  ''Donna,  ecco  tuo  figlio!  Ecco  tua  madre!'',  Tempio 
Mariano Nazionale di Monte Grisa, 26 marzo 2021. Coorganizzazione con l’Associazione 
Gruppo Vocale Femminile ''LeSandrine''.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi e dell’Assessore Francesca De Santis

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 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, con la quale è 
stato  adottato  il  Piano  Esecutivo  di  gestione  2020-2022  e  il  Piano  dettagliato  degli 
Obiettivi;

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  in  data  24.02.2021, 
dall’Associazione Gruppo Vocale Femminile ''LeSandrine'' (con sede a Trieste in via Franca 
4 - C.F. 90157200321) per la realizzazione della registrazione del concerto ''Donna, ecco 
tuo figlio! Ecco tua madre!'' in programma nel Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa 
in data 26 marzo 2021;

considerato
che l’Ensemble strumentale di archi ''LeSandrine'', che eseguirà le musiche, è composto da 
musiciste  professioniste  di  diverse  nazionalità  (Italia,  Gran  Bretagna  e  Serbia),  dal  M° 
Snezana Acimovic, violino I, dal M° Lucy Passante Spaccapietra, violino II, dal M° Rachele 
Castellano, viola e dal M° Hannah Kate Sanguinetti, violoncello, unite tutte dalla comune 
passione  per  la  musica  da  camera,  che  collaborano  con  diversi  musicisti  del  settore 
(tromba, arpa, canto, organo, pianoforte e clavicembalo) a seconda dei repertori proposti 
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e/o richiesti;

che l’Ensemble fa parte dell’Associazione Gruppo vocale femminile “LeSandrine” diretto 
dal  M°  Alessandra  Esposito,  formato  da  venticinque  elementi  divisi  in  soprani, 
mezzosoprani e contralti I e II;

che per la registrazione del concerto verranno proposte delle significative pagine di musica 
sul  tema della  Passione  con  “Le  ultime  sette  parole  di  cristo  redentore  sulla  croce”, 
composto  nel  1786  da  di  F.J.Haydn  (1732-1809),  uno  dei  maggiori  esponenti  del 
classicismo  viennese  e  padre  della  sinfonia  e  del  quartetto  d’archi,  con  Direttore  ed 
Ensemble  di  archi  tutto  al  femminile,  proprio  per  rendere  omaggio  alla  figura  e  alla 
centralità  di  Maria,  madre del  mondo,  e  per un omaggio a tutte le donne del  mondo 
colpite e soffocata da ogni tipo di violenza, cercando di portare un messaggio: affrontare le 
problematiche e gli abusi e di denunciare ogni forma di violenza subita;

che l’esecuzione sarà a cura del M° Alessandra Esposito, Direttore del Gruppo Vocale 
Femminile  ''LeSandrine'',  con  commento  spirituale  di  Padre  Luigi  Moro,  Rettore  del 
Tempio Mariano di Monte Grisa;

che l’iniziativa si rivolge alla città di Trieste, alla diocesi di Trieste, ai santuari di tutto il  
territorio italiano, con diffusione della registrazione tramite canali YouTube, condivisione 
su Facebook ed eventuale trasmissione su emittente televisiva locale;

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 dell'iniziativa come sopra 
descritta espresso dalla Giunta comunale nella seduta dell’11 marzo 2021, in relazione alla 
correlazione con una forte emergenza sociale e al particolare rilievo negli ambiti di cui  
all'art. 1. del sopracitato Regolamento;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti,  prevede una 
spesa complessiva indicativa di Euro 4.349,80.- Iva inclusa;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  l’Associazione  Gruppo  Vocale 
Femminile ''LeSandrine'' (con sede a Trieste in via Franca 4 - C.F. 90157200321) per la 
realizzazione della registrazione del concerto ''Donna, ecco tuo figlio! Ecco tua madre!'', in 
programma  nel  Tempio  Mariano  Nazionale  di  Monte  Grisa  in  data  26  marzo  2021, 
mediante l’assunzione diretta di spese per l’importo massimo indicativo di Euro 3.050,00.- 
Iva inclusa;

rammentato che,  dal  1°  gennaio  2021,  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 
di pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto dell’importanza di realizzare registrazione del concerto ''Donna, ecco tuo 
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figlio! Ecco tua madre!'', quale segnale di impulso all'attività culturale, ambito pesantemente 
colpito dalle restrizioni determinate dalla pandemia da Covid-19;

considerato  che la spesa di Euro 3.050,00- Iva inclusa trova copertura sul capitolo 
39110 ''Rappresentanza, eventi, pubblicita', trasferte per interventi per le pari opportunita'''  
del Bilancio 2020 – 2022 / annualità 2021;

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, 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  l’Associazione  Gruppo  Vocale  Femminile 
''LeSandrine''  (con  sede  a  Trieste  in  via  Franca  4  -  C.F.  90157200321)  per  la 
realizzazione  della  registrazione  del  concerto  ''Donna,  ecco  tuo  figlio!  Ecco  tua 
madre!'',  in programma nel  Tempio Mariano Nazionale  di  Monte Grisa in data 26 
marzo 2021, mediante l’assunzione diretta di spese per l’importo indicativo di Euro 
3.050,00.- Iva inclusa;

2. di  dare  atto  che  le  date  potranno  subire  variazioni  a  seguito  dell'evolversi  della 
normativa relativa al contenimento della pandemia da Covid-19;

3. di dare atto che la spesa di Euro  3.050,00.- Iva inclusa trova copertura sul capitolo 
39110  ''Rappresentanza,  eventi,  pubblicita',  trasferte  per  interventi  per  le  pari 
opportunita''' del Bilancio 2020 – 2022 / annualità 2021;

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.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  114 del 18/03/2021 pag. 4 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

prot. corr. n. 20° - 13/1/4/5 - 2021
sez. 816 

Proposta  di  deliberazione:  registrazione  concerto  "Donna,  ecco  tuo  figlio!  Ecco  tua  madre!", 
Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa, 26 marzo 2021. Coorganizzazione con l’Associazione 
Gruppo Vocale Femminile "LeSandrine". 

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 DEL SERVIZIO
PROMOZIONE TURISTICA,

EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
(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° - 13/1/4/5 - 2021 sez. 816

Proposta  di  deliberazione:  registrazione  concerto  "Donna,  ecco  tuo  figlio!  Ecco  tua  madre!", 
Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa, 26 marzo 2021. Coorganizzazione con l’Associazione 
Gruppo Vocale Femminile "LeSandrine". 

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 Francesca De Santis 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 18/03/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 114.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Michele Lobianco dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 114 del 18/03/2021

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 19/03/2021 09:50:12
IMPRONTA: 672ABFE84F199407A5C6A807372DC6D90B50321220D58A146DAB3FDC39649E88
          0B50321220D58A146DAB3FDC39649E88993192E622F2DA23E9AA6691F2EB987F
          993192E622F2DA23E9AA6691F2EB987F097F1E7D35CC1786221A3F33E195A229
          097F1E7D35CC1786221A3F33E195A22918EC2D4EDE4D76D531AC9359D902849D


