
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 409 dd. 09 SETTEMBRE 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 892/2021-II/C-3

OGGETTO: Coorganizzazione con l'Associazione Uno Studio in Holmes per l'niziativa “Il vento 
dell'Est”, Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo d'arte moderna Revoltella nella giornata 
di sabato 18 settembre 2021. 

Adottata nella seduta del 09/09/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
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 Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 14/09/2021 al 28/09/2021.
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Oggetto:  Coorganizzazione con l'Associazione Uno Studio  in  Holmes  per l'iniziativa  “Il  vento 
dell'Est”,  Auditorium  Marco  Sofianopulo  del  Civico  Museo  d'arte  moderna  Revoltella  nella 
giornata di sabato 18 settembre 2021.

Prot. corr. 892/2021-II/C-3

Su proposta dell’assessore Giorgio ROSSI

Richiamati
• il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021-2023  e  il  Bilancio  di 
Previsione  2021-2023  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  8  del  31.03.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile;
• la  Deliberazione  Giuntale  n.  283/2021,  del  01  luglio  2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano 
della Prestazione 2021-2023 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 D.C. n. 67 dd. 
18.12.2013;

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione Uno Studio in Holmes (con sede 
a  Sesto Fiorentino (FI) in via Gramsci, 252 (C.F. 94301000488) a favore dell'iniziativa “Il vento 
dell'Est”  per la quale è stata richiesta la messa a disposizione della sala Costantinides del Civico 
Museo Sartorio nella giornata del 18 settembre 2021;

dato atto
- che la sala Costantinides del Civico Museo Sartorio nella giornata di sabato 18 settembre 2021 è 
deputata alla celebrazione di matrimoni civili ai sensi della Determinazione Dirigenziale 1676/2021 
Servizi Demografici;
- che la richiesta pervenuta rientra negli interessi dell'amministrazione comunale;

valutato di concedere, in alternativa alla sala Costantinides del Civico Museo Sartorio l'Auditorium 
Marco Sofianopulo del Civico Museo d'arte moderna Revoltella per l'iniziativa sopra citata nella 
giornata di sabato 18 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30;

dato atto  dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;

atteso che
• il meeting “Il vento dell'est” prevede 3 incontri, tra cui quello all'Auditorium Marco 
Sofianopulo del Civico Museo d'arte moderna Revoltella, e si basa sul racconto “His last 
bow/L'ultimo saluto di Sherlock Holmes” del 1917;
• il racconto si chiude con l'arrivo di un vento da est, un vento freddo inteso quale 
metafora  dell'avvento  della  Prima  Guerra  Mondiale;  Trieste  ha  rivestito  un  ruolo 
importante durante tale conflitto ed è anche la città battuta dalla bora;
• il  programma dell'iniziativa si  articola in una serie di interventi aperti  al  pubblico 
tenuto anche da relatori locali come l'autrice Deana Posru e Rino Lombardi ideatore del 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  409 del 09/09/2021 pag. 2 / 8



Museo della Bora;

atteso che l'iniziativa si prefigge inoltre di promuovere la conoscenza dele opere firmate da Arthur 
Conan Doyle dedicate alla figura di Sherlock Holmes: grazie agli interventi proposti dai diversi 
relatori verranno indagate e messe in luce le connessioni (letterarie, storiche e biografiche) che 
mettono in relazione l'autore, Trieste, Sherlock Holmes e il vento di bora;

considerato che  la richiesta avanzata dall'associazione, si inserisce pienamente nei programmi e 
nelle attività culturali di valorizzazione del patrimonio dei Civici Musei di Storia ed Arte, di cui una 
delle principali funzioni è propriamente quella educativa e formativa dei suoi frequentatori;

richiamato quanto  previsto  dall’art.  13  del  citato  “Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l’accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

precisato che il suddetto articolo prevede che la richiesta di coorganizzazione venga valutata con il 
parere  dell’Assessore  competente  e  approvata  con  deliberazione  giuntale  -  proposta  dalla 
struttura  competente in  relazione all’iniziativa  -  debitamente motivata con riguardo ai  benefici 
concessi, sulla base della valutazione discrezionale della progettazione dell’iniziativa e delle risorse 
disponibili (economiche, strumentali o organizzative);

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa, espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 
03.09.2021;

valutata positivamente, per quanto sopra riportato, che l'iniziativa proposta risulta essere originale 
e innovativa, di particolare rilievo nell’ambito della crescita culturale e civile della comunità locale, 
nel  coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  riversa  sulla  comunità  locale  di 
coinvolgimento di soggetti appartenenti a tutte le fasce d'età; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il soggetto sopra descritto mediante:
• la messa a disposizione dell'Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo d'arte 
moderna Revoltella nella giornata di sabato 18 settembre 2021 con orario presunto dalle 
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30; 

e mediante:
• l'assunzione delle spese di energia elettrica, di pulizia e sanificazione le quali trovano 
copertura sugli  impegni già assunti e di competenza degli  uffici  comunali  del bilancio di 
previsione 2021-2023;
• la fornitura del servizio di sorveglianza rientrante nell'ordinario orario di lavoro e la 
cui spesa trova copertura sugli impegni già assunti e di competenza del Servizio Risorse 
Umane del bilancio di previsione 2021-2023;
• l'assunzione di spesa per il servizio tecnico (impianti di illuminazione, amplificazione, 
proiezione ed eventuale registrazione) per un totale indicativo di Euro 283,65.- iva al 22% 
che trova copertura al capitolo 150500 (impegno 46611/2021); 

precisato che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa al cui interno rientra 
l'appuntamento sopra riportato (es.  spese di pubblicità e promozione,  spese di organizzazione, 
varie  ed  eventuali  afferenti  al  progetto)  saranno  a  carico  del  richiedente  per  un  importo 
complessivo presunto di Euro 200,00;

dato  atto che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
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pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti 
• il  D.  Lgs.  33/2013  in  materia  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi di pubblicità;
• l’art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
in merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in oggetto, 
come sotto riportati;

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,  stante la necessità,  di  dare esecuzione ai procedimenti connessi alla realizzazione della 
coorganizzazione di prossima definizione,  per lo svolgimento dell'evento in questione.

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1.  per  quanto  sopra esposto,  di  dare  atto dell'assenso  di  massima  all'iniziativa,  espresso  dalla 
Giunta Comunale nella seduta di data 03.09.2021 conservato agli atti in merito alla domanda di 
coorganizzazione presentata dal soggetto qui di seguito riportato per la seguente iniziativa:
Associazione Uno Studio in Holmes (con sede a Sesto Fiorentino (FI) in via Gramsci, 252 - C.F. 
94301000488 ) a favore dell'iniziativa “Il vento dell'Est”, per la quale è stata richiesta  la messa a 
disposizione  della  Sala  Costantinides  del  Civico  Museo  Sartorio  nella  giornata  di  sabato  18 
settembre 2021 con orario presunto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30;

2. di prendere atto che la sala Costantinides del Civico Museo Sartorio nella giornata di sabato 18 
settembre 2021 è deputata  alla  celebrazione di  matrimoni  civili  ai  sensi  della  Determinazione 
Dirigenziale 1676/2021 Servizi Demografici;

3. di dare atto della concessione, in alternativa alla sala Costantinides del Civico Museo Sartorio, 
l'Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo d'arte moderna Revoltella per l'iniziativa sopra 
citata nella giornata di sabato 18 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 
17,30;

4.  di  approvare  la  coorganizzazione  con  il  suddetto  soggetto  dell'iniziativa  di  cui  al  punto  1 
mediante.

• la  messa a disposizione dell'Auditorium M. Sofianopulo del  Civico Museo 
d'arte moderna Revoltella nella giornata di sabato 18 settembre 2021 con orario 
presunto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30;

e mediante:
• l'assunzione delle spese di energia elettrica, di pulizia e sanificazione le quali trovano 
copertura sugli  impegni già assunti e di competenza degli  uffici  comunali  del bilancio di 
previsione 2021-2023;
• la fornitura del servizio di sorveglianza rientrante nell'ordinario orario di lavoro e la 
cui spesa trova copertura  sugli impegni già assunti e di competenza del Servizio Risorse 
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Umane del bilancio di previsione 2021-2023;
• l'assunzione di spesa per il servizio tecnico (impianti di illuminazione, amplificazione, 
proiezione ed eventuale registrazione) per un totale indicativo di Euro 283,65.- iva al 22% 
che trova copertura al capitolo 150500 (impegno 46611/2021); 

5. di demandare ad atti di determinazione dirigenziale dei singoli servizi competenti per i rispettivi 
spazi sopra elencati i successivi adempimenti amministrativi per la coorganizzazione dell'iniziativa in 
parola; 

6. di dare atto  che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione del festival al cui interno 
rientra   l'appuntamento  sopra  riportato  (es.  spese  di  pubblicità  e  promozione,  spese  di 
organizzazione,  varie ed eventuali afferenti al progetto) saranno a carico del richiedente per un 
importo complessivo presunto di Euro 200,00;

7. di dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.

8.  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  -  stante  la  necessità  di  dare  esecuzione  ai 
procedimenti connessi alla realizzazione della coorganizzazione di prossima definizione,   per lo 
svolgimento dell'evento in questione - ai sensi dell'art.1, punto 19 della L.R 21/2003, così come 
sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della L.R.17 dd. 24.5.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 892/2021-II/C-3

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione  con  l'Associazione  Uno  Studio  in  Holmes  per 
l'iniziativa “Il  vento dell'Est”,  Auditorium Marco Sofianopulo del  Civico Museo d'arte moderna 
Revoltella nella giornata di sabato 18 settembre 2021.

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 presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

La Dirigente
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. corr. 892/2021-II/C-3

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione  con  l'Associazione  Uno  Studio  in  Holmes  per 
l'niziativa  “Il  vento dell'Est”,  Auditorium Marco Sofianopulo  del  Civico Museo d'arte moderna 
Revoltella nella giornata di sabato 18 settembre 2021. 

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 09/09/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 409.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 409 del 09/09/2021

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: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 09/09/2021 18:02:28
IMPRONTA: 1BEDCC2CF4A6E57FC1614A44551D48D27719FF1DAD4846AE1A5318F3EB297B46
          7719FF1DAD4846AE1A5318F3EB297B46A3564C82B804D5013FABD57B8008D90E
          A3564C82B804D5013FABD57B8008D90E08D6E79F47FAD9BD93746D377009CD5F
          08D6E79F47FAD9BD93746D377009CD5FCAF9DB8FC39AB2176606855508A0E933

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 10/09/2021 09:11:18
IMPRONTA: ADA9E20B18259B56044EFFBEA940D61357767FA4512A29DD551F9F226F25B698
          57767FA4512A29DD551F9F226F25B69816FDD614EA632D4CDB18835DE7463E32
          16FDD614EA632D4CDB18835DE7463E323A961515B71B4E07FA2237FC39558F14
          3A961515B71B4E07FA2237FC39558F14A9DAFD228AA3CA29F809B3C43514D37B


