
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale           n. 310  dd. 15 LUGLIO 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° - 13/1/20/5 - 2021 sez. 2817

OGGETTO: mostra "In Deep - La Profondità dello Sguardo", Magazzino 26 di Porto Vecchio, 31 
luglio_12 settembre 2021. Coorganizzazione con l’Associazione Alabarè APS.

Adottata nella seduta del 15/07/2021

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 Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

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 20/07/2021 al 03/08/2021.
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Oggetto:  mostra "In Deep - La Profondità dello Sguardo'',  Magazzino 26 di Porto Vecchio, 31 
luglio_12 settembre 2021. Coorganizzazione con l’Associazione Alabarè APS.

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. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 2021 – 2023. 
Approvazione''; 

la Deliberazione Giuntale n. 158 dd. 20.04.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''PEG - Piano della prestazione 2021 - 2023. Approvazione in via provvisoria''; 

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
'Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021  -2023  -  Piano  della  Prestazione  e  Piano  dettagliato  degli 
Obiettivi 2021''; 

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 22 giugno 2021 dall’Associazione 
Alabarè Aps (con sede a Trieste in via Gatteri, 9 – C.F. 90128530327), e successive comunicazioni 
e integrazioni, conservate in atti, per la realizzazione della mostra ''In Deep - La profondità dello 
sguardo'' in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio dal 31 luglio al 12 settembre 2021;

considerato
che  l’Associazione  Alabarè  Aps  nasce  nel  2010  con  il  desiderio  di  mettere  a  disposizione 
competenze  diverse  e complementari  con lo  scopo di  incrementare  la  cultura  del  benessere 
psicofisico e lo sviluppo del potenziale umano attraverso un approccio multidisciplinare;

che il percorso dell’Associazione in ambito espositivo inizia con questa mostra a cura di Valerio 
Dehò, che propone le opere di tre artisti triestini: venti acrilici su tela di Manuela Sedmach, venti 
grandi acrilici su tela di Paolo Cervi e sei lightbox di Luigi Tolotti;

che la  tematica principale  della  mostra è il  delicato rapporto dell'interdipendenza tra uomo e 
ambiente, visto anche in virtù del rallentamento causato dalla pandemia da Covid19;

che  gli  artisti,  attraverso  diversi  linguaggi  e  chiavi  interpretative  affronteranno  l'impatto  delle 
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nuove tecnologie sulle dinamiche sociali e relazionali ma anche e soprattutto verrà sottolineato il  
profondo legame dell'uomo con la natura, fonte di ispirazione culturale e spirituale;

che  la  mostra  offre  una  riflessione  sulla  condizione  di  precarietà  dell'essere  umano nella  sua 
dimensione totale, esortandolo a una rinascita spirituale dove le emozioni trasformano anche il 
dolore in una dimensione visibile e visitabile;

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 della mostra, espresso dalla Giunta 
comunale nella seduta dd.  12.07.2021, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. 
del citato Regolamento e all'originalità e al carattere innovativo della proposta;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti,  prevede  una  spesa 
complessiva indicativa di Euro 10.400,00,00.- più Iva;

dato atto che l'ingresso alla suddetta mostra sarà a titolo gratuito;

ritenuto
di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  Alabarè  Aps  (con  sede  a  Trieste  in  via 
Gatteri, 9 – C.F. 90128530327) per la realizzazione della mostra ''In Deep - La profondità dello 
sguardo'', in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio dal 31 luglio al 12 settembre 2021, 
mediante:

- la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (sale 1A e 1B 
del I piano) nel periodo 26 luglio_14 settembre (allestimento e disallestimento inclusi);

- l'assunzione  diretta  di  spese  per  l’importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
3.660,00.- Iva inclusa;

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  massima  presunta  di  Euro  3.660,00.-  Iva  inclusa  trova 
copertura sul cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualita' 2021;

di dare atto che il Comune di Trieste si farà carico dei costi per le spese vive di funzionamento 
(fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/condizionamento) per tutto il periodo della 
mostra;

di dare atto che saranno a cura e spese dell'Associazione Alabarè Aps tutti gli altri adempimenti 
organizzativi  e  di  gestione  dell'iniziativa,  tra  i  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo, 
allestimento/disallestimento,  trasporti,  assicurazione,  organizzazione  della  mostra,  nonché  il 
rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid19;

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, in 
considerazione dell'imminenza della mostra;

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

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;
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LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Alabarè Aps (con sede a Trieste in via 
Gatteri, 9 – C.F. 90128530327) per la realizzazione della mostra ''In Deep - La profondità dello 
sguardo'', in programma nel Magazzino 26 di Porto Vecchio dal 31 luglio al 12 settembre 2021, 
mediante:

- la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (sale 1A 
e 1B del I piano) nel periodo 26 luglio_14 settembre (allestimento e disallestimento 
inclusi);

- l'assunzione  diretta  di  spese  per  l’importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
3.660,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva massima presunta di Euro 3.660,00.- Iva inclusa trova 
copertura sul cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualita' 2021;

3. di  dare  atto  che  il  Comune  di  Trieste  si  fara'  carico  dei  costi  per  le  spese  vive  di 
funzionamento (fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/condizionamento) per tutto 
il periodo della mostra;

4. di  dare  atto  che  saranno  a  cura  e  spese  dell'Associazione  Alabarè  Aps  tutti  gli  altri 
adempimenti organizzativi e di gestione dell'iniziativa, tra i quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo,  allestimento/disallestimento,  trasporti,  assicurazione,  organizzazione  della  mostra, 
nonche' il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid19;

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° - 13/1/20/5 - 2021
sez. 2817

Proposta di deliberazione:  mostra "In Deep - La Profondità dello Sguardo", Magazzino 26 di Porto 
Vecchio, 31 luglio_12 settembre 2021. Coorganizzazione con l’Associazione Alabarè APS. 

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° - 13/1/20/5 - 2021 sez. 2817

Proposta di deliberazione: mostra "In Deep - La Profondità dello Sguardo", Magazzino 26 di Porto 
Vecchio, 31 luglio_12 settembre 2021. Coorganizzazione con l’Associazione Alabarè APS.

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 15/07/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 310.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Paolo Polidori dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 310 del 15/07/2021

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: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 16/07/2021 11:13:51
IMPRONTA: 25C58E1C76841D103A4B8FE67A8B840FD31116109F2000B5602AD9E496D45D7C
          D31116109F2000B5602AD9E496D45D7C93A77C2F1F732ECE990711E5D6464095
          93A77C2F1F732ECE990711E5D6464095C36CFD45C55F201926E76FDD0F84463E
          C36CFD45C55F201926E76FDD0F84463E68279897EBD4780BEBC63ECA9063BCEF

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 16/07/2021 11:34:06
IMPRONTA: 1ED971CA73EAA54BDCEEFAAB91A75F8CD02025C1DDCE0D0F645221AFC856F3ED
          D02025C1DDCE0D0F645221AFC856F3ED92F537B47621A3FF0F2948DA0B4DA079
          92F537B47621A3FF0F2948DA0B4DA079C00523BB348D8B744B34234B33D59E8D
          C00523BB348D8B744B34234B33D59E8DC94119A59458BDB746CAFA1D503C27DC


