
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale   n. 516 dd. 18 NOVEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sede del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 13/1/8/5 - 2021 sez. 5055

OGGETTO: "Concerto in memoriam di  Marco Sofianopulo",  Chiesa  Evangelica  Luterana,  20 
novembre 2021. Coorganizzazione con il Coro Polifonico di Ruda.

Adottata nella seduta del 18/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Assente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian 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 23/11/2021 al 07/12/2021.
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Oggetto:  ''Concerto  in  memoriam di  Marco  Sofianopulo'',  Chiesa  Evangelica  Luterana,  20 
novembre 2021. Coorganizzazione con il Coro Polifonico di Ruda.

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. 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 14.06.2021, dal Coro Polifonico di 
Ruda  (con  sede  a  Ruda  -  UD,  in  via  Alfonso  Mosettig,  16  –  C.F.  81003960309  e  p.Iva 
01680450309),   conservata  in  atti,  per  la  realizzazione  del  “Concerto  in  memoriam di  Marco 
Sofianopulo'', in programma nella Chiesa Greca Ortodossa di San Nicolò, il 20 novembre 2021 alle 
ore 20.30; 

dato atto che per motivi organizzativi  la sede del concerto è stata spostata alla Chiesa 
Evangelica Luterana, come comunicato dal Coro per le vie brevi;

considerato
che il  Coro Polifonico di  Ruda,  fondato nel  1945,  da sempre coro a voci maschili,  ha tenuto 
concerti in tutto i mondo: dal Canada alla Russia, dagli Stati Uniti alla Mongolia, dalla Cina alle 
Filippine, dall’Argentina al Brasile e in quasi tutti i paesi europei. Custode della tradizione musicale 
friulana,  il  Coro  si  è  particolarmente  distinto  nello  studio  del  repertorio  romantico  e 
contemporaneo. Vincitore di numerosissimi premi internazionali, organizza da molti anni diversi 
Festival corali in Friuli Venezia Giulia;

che  con  questo  concerto,  in  programma nella  Chiesa  Evangelica  Luterana  a  Trieste,  il  Coro 
intende  ricordare  il  maestro  Marco  Sofianopulo,  musicista,  direttore  di  coro  e  compositore, 
prematuramente scomparso nel 2014; sotto la sua guida, dal 1976 al 1987, il Coro ha conseguito 
diversi  premi  -  primo premio  al  concorso  internazionale  “Cesare  Augusto  Seghizzi  e  premio 
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speciale “Rachele Basuino”,  per citarne alcuni  - ed effettuato decine di  tournée concertistiche 
all’estero;

che il maestro Marco Sofianopulo è stato Direttore della Cappella Civica del Comune di Trieste, la 
più antica istituzione culturale cittadina con i suoi quasi 500 anni di vita, sviluppando negli anni della 
sua direzione una ricca attività concertistica, di promozione artistica e di formazione dei giovani  
musicisti, cercando sempre di favorire la collaborazione tra pubblico e privato e tra le molteplici 
componenti etniche e culturali della città;

che  al  concerto,  intitolato  “Tra  Oriente  e  Occidente”,  verranno rappresentate  musiche  della 
liturgia ortodossa e della tradizione cristiano cattolica;

rilevato che  il  bilancio  preventivo  dell’iniziativa,  conservato  in  atti,  prevede  una  spesa 
complessiva indicativa di Euro 4.000,00.- Iva inclusa; 

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 del suddetto concerto, espresso 
dalla Giunta Comunale nella seduta dd. 15.11.2021, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di 
cui all'art. 1. del citato Regolamento, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa 
riversa sulla comunita' locale e alla sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale; 

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con Coro Polifonico di Ruda (con sede a Ruda - UD, in via 
Alfonso Mosettig, 16 – C.F. 81003960309 e p.Iva 01680450309) per la realizzazione del “Concerto 
in  memoriam  di  Marco  Sofianopulo'',  in  programma  nella  Chiesa  Evangelica  Luterana,  il  20 
novembre 2021, alle ore 20.30, mediante l'assunzione diretta di spese per l’importo indicativo di 
Euro 1.500,00.- Iva inclusa;

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  massima  presunta  di  Euro  1.500,00.-  Iva  Inclusa  trova 
copertura sul cap. 160210 del Bilancio 2021 – 2023 / annualità 2021;
 
di dare atto che saranno a cura e spese del Coro Polifonico di Ruda tutti gli altri adempimenti 
necessari alla realizzazione dell'iniziativa, tra i quali 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, al 
fine di avviare i successivi adempimenti necessari per la realizzazione del concerto;

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;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

Comune di Trieste - Deliberazione n.  516 del 18/11/2021 pag. 3 / 7



1. di approvare la coorganizzazione con Coro Polifonico di Ruda (con sede a Ruda - UD, in via 
Alfonso  Mosettig,  16  -  C.F.  81003960309  e  p.Iva  01680450309)  per  la  realizzazione  del 
''Concerto  in  memoriam  di  Marco  Sofianopulo'',  in  programma  nella  Chiesa  Evangelica 
Luterana,  il  20 novembre 2021, alle ore 20.30, mediante l'assunzione diretta di  spese per 
l'importo indicativo di Euro 1.500,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva massima presunta di Euro 1.500,00.- Iva Inclusa sul cap. 
160210 del Bilancio 2021 - 2023 / annualità 2021;

3. di dare atto che saranno a cura e spese del Coro Polifonico di Ruda tutti gli altri adempimenti  
necessari  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  tra  i  quali  il  rispetto  delle  disposizioni  per  il 
contenimento dell’epidemia da Covid19; 

4. 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° - 13/1/8/5 - 2021
sez. 5055

Proposta  di  deliberazione:   "Concerto in memoriam di  Marco Sofianopulo",  Chiesa Evangelica 
Luterana, 20 novembre 2021. Coorganizzazione con il Coro Polifonico di Ruda. 

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
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° - 13/1/8/5 - 2021 sez. 5055

Proposta  di  deliberazione:  "Concerto  in  memoriam  di  Marco  Sofianopulo",  Chiesa  Evangelica 
Luterana, 20 novembre 2021. Coorganizzazione con il Coro Polifonico di Ruda. 

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 18/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 516.

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. 516 del 18/11/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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