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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE

GABINETTO DEL SINDACO
REG. DET. DIR. N. 3335 / 2021

Prot. corr. GAB - 18/4/3 -2021 (3495)

OGGETTO:   Teatro Stabile La Contrada. Concessione del contributo di € 50.000,00.-  €  a 
sostegno  delle  attività  per  l'anno  2021.  Assunzione  impegno  di  spesa  e 
liquidazione. Prot. corr.  GAB - 18/4/3 -2021 (3495)

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Premesso
che il  Comune di Trieste, come riportato nell'art.  6 dello Statuto Comunale, persegue, quali 

obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita dei suoi cittadini, il mantenimento e lo sviluppo, 
anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte sia direttamente 
che indirettamente;

che per tale ragione il Comune di Trieste stanzia annualmente nel proprio bilancio una somma 
complessiva da erogare quale contributo a sostegno della attività svolte o delle spese di funzionamento 
sostenute dai principali teatri cittadini;

richiamato  l’art.  2  del  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi  genere ai sensi dell’art.  12 della Legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 1 dd.14/1/2013 che alla lettera i) esclude dalla disciplina del citato Regolamento i contributi  
ai Teatri e Fondazioni di rilievo cittadino, nei confronti dei quali si applica una disciplina specifica;

appurato  che  il  Teatro  Stabile  di  Trieste  “La  Contrada”  nel  1989  aveva  ottenuto  il  
riconoscimento  ministeriale  quale  "Teatro  Stabile  di  iniziativa  privata",  l'unico  operante  nelle  Tre 
Venezie, e che nell'ambito del riordino degli enti teatrali, intervenuto con Decreto del Ministero dei 
Beni  e  delle  Attivita  Culturali  e  del  Turismo dd.  1/7/2014,  e  stata  inserita,  per  quanto attiene alla 
classificazione dei teatri nazionali, tra le “Imprese di produzione teatrale” con conseguente ridefinizione 
al ribasso del contributo ministeriale FUS;

considerato tuttavia l'importante ruolo svolto dal Teatro La Contrada nell'ambito del sistema 
teatrale cittadino vista l'ampia gamma di spettacoli di ospitalità e di produzioni originali, i progetti di  
valorizzazione del dialetto triestino, i programmi specificatamente rivolti ai bambini e ai ragazzi nonché il 
vasto pubblico ed il grande indotto generato dall'attività del Teatro;
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preso atto  che con Deliberazione Consigliare n. 8 dd. 31/3/2021 immediatamente eseguibile, 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021-2023;

vista l'istanza del Teatro Stabile di Trieste La Contrada, conservata in atti, di concessione di un 
contributo a sostegno delle attività del Teatro realizzate nel 2021;

richiamata la  Deliberazione  Giuntale  n.  528  25/11/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
concessione del contributo di € 50.000,00.- a sostegno dell'attività svolta nel corrente anno;

accertato inoltre che tra il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” ed il Comune di Trieste è 
posto  in  essere,  con  atto  Rep.  n.  60549  dd.  18.3.2003,  un  contratto  di  locazione  d’azienda  per  il 
complesso immobiliare, di proprietà comunale, già denominato Teatro Cristallo ed intitolato ad Orazio 
Bobbio,  il  cui  canone  di  locazione,  soggetto  ad  aggiornamento  annuale  nella  misura  del  75% della 
variazione accertata dall’ISTAT, viene annualmente fatturato al Teatro;

che pertanto il contributo concesso al Teatro viene di norma liquidato, in ciascun anno, solo a 
seguito  di  avvenuto  pagamento  del  canone  di  locazione  annuo  dovuto  dal  Teatro  per  l’anno  di 
riferimento;

che è stata  emessa  a  tal  fine,  dall'Ufficio Gestione Immobiliare,  la  fattura n.  149/LOCIM dd. 
13/4/2021  per  un  importo  complessivo  di  €  18.918,54.-  quale  canone  di  locazione  d'azienda  del 
complesso immobiliare denominato “Teatro Cristallo” che risulta, alla data attuale, pagata;

tenuto conto  infine  che  il  Teatro  Stabile  di  Trieste  La  Contrada  è  soggetto  passivo  delle 
imposte dirette, per cui va applicata la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del. D.P.R 600/73, 
come da dichiarazione conservata in atti;

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 e'  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 Stabilita' 
2016);

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2021;

ritenuto pertanto
di impegnare a tal fine l’importo complessivo di € 50.000,00.- al cap. 164900 “Trasferimenti a 

sostegno dei Teatri cittadini”, c.el. C0000, p.f. U.1.04.03.99.999 a carico del bilancio corrente;

di  autorizzare  contestualmente  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e 
Programmazione Finanziaria alla liquidazione immediata dell'importo di € 50.000,00.- (ritenuta d'acconto 
4% compresa) a favore del Teatro La Contrada, via del Ghirlandaio n. 12, mediante accreditamento 
bancario;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26;
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visto l’art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna che 
esterna proprie dei Dirigenti;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

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

1. di  prendere  atto  di  quanto  disposto  dalla  Deliberazione  Giuntale  n.  ./2021 
immediatamente eseguibile,  con la  quale e stata approvata la  concessione al  Teatro Stabile di 
Trieste La Contrada, per l'anno in corso, di un contributo di € 50.000,00.- (ritenuta d'acconto 
4% compresa) a sostegno delle attività realizzate dal Teatro nell'anno in corso;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 50.000,00 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 164900 Trasferimenti a sostegno dei teatri 
cittadini

02106 U.1.04.03.99.
999

00012 03228 N 50.000,00 2021:50.000

3. di dare atto che il Teatro Stabile La Contrada è soggetto passivo delle imposte dirette ed 
è pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;

4. di dare atto inoltre
 a) 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);
 b) che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;
 c) che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2021;

5. di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e  Programmazione 
Finanziaria alla liquidazione del contributo complessivo di € 50.000,00.- a favore del Teatro La 
Contrada, via del Ghirlandaio n. 12 mediante accreditamento bancario.

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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