
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale    n. 529 dd. 25 NOVEMBRE 2021

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/3/9 - 2021 (3394)

OGGETTO: Contributo  annuale  ordinario  al  Teatro  Stabile  Sloveno.  Fissazione  della  quota 
annua di contributo a copertura delle spese di esercizio della sala teatrale. 

Adottata nella seduta del 25/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Assente
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 30/11/2021 al 14/12/2021.
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Oggetto:  Contributo annuale ordinario al  Teatro Stabile Sloveno. Quantificazione della quota 
annua di contributo a copertura delle spese di esercizio della sala teatrale.  Prot. corr. n. GAB – 
18/3/9 - 2021 ( 3394 )

Su proposta del Vicesindaco Serena Tonel

Premesso
che il  Comune  di  Trieste,  insieme alla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  all'Associazione 

Teatro  Stabile  Sloveno-Slovensko  Stalno  Gledališče,   è,  giusta  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 7 dd. 20.01.1992 e atto  notarile Rep. n. 2212 dd. 10/1/2018, socio fondatore ente 
pubblico del Teatro Sloveno; 

che l'art. 9 lettera a) del Decreto del Ministero per i beni le attività culturali dd. 12/11/2007 
richiede il possesso, ai fini del riconoscimento di ''teatro stabile di iniziativa pubblica'' del requisito 
della costituzione da parte della regione, della provincia e del comune nel cui territorio è situata la 
sede,  con  l'impegno  dei  soci  a  contribuire  alle  spese  dell'ente  in  misura  pari  al  contributo 
annualmente versato dallo Stato, nonché a garantire la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui 
almeno una di 500 posti, con  la copertura di tutte le spese di esercizio; 

che lo Statuto dell'Associazione ha previsto, fino al 2017 compreso, che i Soci fondatori 
necessari erogassero contributi in misura percentuale minima pari al 5% del contributo a valere sul 
FUS erogato per l'anno precedente e al 5% dei costi di gestione della sala come quantificati in sede 
di approvazione del bilancio di previsione;

che a  partire dal  2005 è stato  contabilizzato,  a  carico di  questo  contributo,  l'importo 
annualmente  dovuto  dall'Associazione  quale  rata  di  ammortamento  della  quota  capitale  del 
prestito  straordinario  quindicennale  di  €  2.500.000,00,-  concesso  dal  Comune di  Trieste  con 
Deliberazione Consiliare n. 19 dd. 14/3/2005 e finalizzato al ripiano delle perdite precedentemente 
accumulate dall'ente teatrale;

che  nell'anno  2020  tale  prestito  si  è  estinto  ed  è  stato  contabilizzato,  a  carico  del 
contributo  concesso  per  quell'anno,  l'ultimo  rateo  semestrale  di  ammortamento  del  prestito 
stesso;

dato  atto che  negli  anni  dal  2005  al  2019  le  rate  annue  di  ammortamento  dovute 
dall'Associazione al Comune sono state sempre superiori all'importo del contributo concesso dal 
Comune all'Associazione e che pertanto la  compensazione non ha comportato alcun effettivo 
introito per quest'ultima, rimanendo anzi a suo carico la parte di rateo residua;

che soltanto nel 2020, anno nel quale, come più sopra specificato, è stato contabilizzato 
l'ultimo rateo  semestrale  residuo,  la  compensazione  ha  prodotto  un  effettivo introito per 
l'Associazione di € 6.513,05- al  netto della ritenuta d'acconto;

dato  atto che  nel  frattempo  è  intervenuta  una  modifica  statutaria  che  ha  rivisto  la 
contribuzione della quota delle spese della sala, per le quali lo Statuto ora prevede  ''che i soci  
fondatori si impegnino altresì a coprire tutte le spese di esercizio relative alla gestione della sala teatrale  
(costi diretti) come deliberate, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci in  
sede di approvazione del bilancio di previsione'';
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ritenuto quindi, vista l'avvenuta estinzione del prestito a suo tempo concesso e attestato il 
fatto che non sarà più necessario effettuare sull'importo del contributo alcuna compensazione, di 
stabilire in € 7.000,00.- l'importo del contributo concesso dal Comune di Trieste a copertura delle 
spese di esercizio della sala teatrale;

stabilito quindi  che,  fino  a  nuova  e  diversa  deliberazione,  il  contributo  ordinario  da 
erogare di anno in anno all'Associazione Teatro Stabile Sloveno - Drustvo Slovensko Gledališče, 
con  sede  in  via  Petronio  4,  34141  Trieste,  C.Fisc.  80015350327,  P.IVA  IT00244450326,  sia 
calcolato, in base a quanto previsto dal vigente Statuto, nella misura del 5%  del contributo a valere 
sul FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) erogato per l'anno precedente e in € 7.000,00.- quale 
contributo alle spese di esercizio relative alla gestione della sala teatrale (costi diretti);

dato atto che di anno in anno si provvederà a quantificare e a liquidare, con apposito atto 
dirigenziale, l'importo esatto del contributo dovuto, nella misura risultante dal calcolo come sopra 
stabilito, impegnando contestualmente la relativa spesa al capitolo di pertinenza n. 164905;

preso atto che detto contributo annuo complessivo sarà comunque considerato al lordo 
di imposte e tasse compresa compresa la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 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);

visto l'art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni di rilevanza sia esterna 
che interna, proprie dei Dirigenti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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  dare  immediata  esecutività  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

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

1. di stabilire che, fino a nuova e diversa deliberazione, il contributo da erogare di anno in 
anno all'Associazione Drustvo Slovensko Gledališče, via con sede in via Petronio 4, 34141 
Trieste,  C.Fisc.  80015350327,  P.IVA  IT00244450326,  sia  calcolato,  in  base  a  quanto 
previsto dal vigente Statuto, nella misura del 5%  del contributo a valere sul FUS (Fondo 
Unico per lo Spettacolo) erogato per l'anno precedente e in € 7.000,00.- quale contributo 
alle spese di esercizio relative alla gestione della sala teatrale (costi diretti);
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2. di dare atto che di anno in anno si provvederà a quantificare e a liquidare, con apposito 
atto dirigenziale, l'importo esatto del contributo dovuto, nella misura risultante dal calcolo 
percentuale sopra stabilito,  impegnando contestualmente la  relativa spesa al  capitolo di 
pertinenza n. 164905;

3. di dare atto che detto contributo annuo complessivo sarà comunque considerato al lordo 
di imposte e tasse compresa la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.  

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/3/9 - 2021 ( 3394 )

Proposta  di  deliberazione:  Contributo  annuale  ordinario  al  Teatro  Stabile  Sloveno. 
Quantificazione  della  quota  annua  di  contributo  a  copertura  delle  spese  di  esercizio  della  sala 
teatrale.

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 Vicesegretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

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

________________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/3/9 - 2021 (3394)

Proposta di deliberazione: Contributo annuale ordinario al Teatro Stabile Sloveno. Fissazione della 
quota annua di contributo a copertura delle spese di esercizio della sala teatrale.

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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Il Vice Sindaco 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 25/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 529.

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. 529 del 25/11/2021

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: 25/11/2021 16:57:01
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CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
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