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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. 3353 / 2021

Prot. corr. GAB – 18/3/11 -2021(3503)

OGGETTO:  Teatro  Stabile  Sloveno.  Contributo  ordinario  2021  di  €  24.416,80.-  (ritenuta 
d'acconto 4% compresa).  Assunzione impegno di spesa e liquidazione.  

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

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

Slovensko Gledališče, è dal 1992, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 20.01.1992, socio 
fondatore necessario del Teatro Sloveno, “organismo di produzione teatrale a gestione pubblica”;

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;

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”;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 529 dd. 25/11/2021 con la quale si  è provveduto a 
stabilire  che,  fino  a  nuova  e  diversa  deliberazione,  il  contributo  da  erogare  di  anno  in  anno 
all'Associazione  Drustvo  Slovensko  Gledališče  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);

preso atto 
che il contributo erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali al Teatro stabile sloveno 

per il 2020, a valere sui fondi FUS, ammonta ad € 348.335,88.-, come indicato nel Bilancio Consuntivo 
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approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23/4/2021 e trasmesso al Comune di Trieste in data 3/5/2021, 
conservato in  atti,   e  che pertanto la  quota  del  5% ddi  contributo dovuto dal  Comune di  Trieste 
ammonta ad € 17.416,80.- cui va sommato l'importo di  € 7.000,00.- quale contributo sulle spese di 
esercizio relative alla gestione della sala teatrale;

stabilito pertanto che l'importo complessivo del contributo ordinario del Comune di Trieste a 
sostegno delle attività del Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledališče di Trieste ammonta a 
complessivi €  24.416,80.-;

dato atto  che  il  valore  del  contributo  complessivo  annuo  dovuto  dal  Comune  di  Trieste, 
risultante dal  calcolo percentuale come sopra stabilito,  ai  sensi  dell'art.  1 comma 4 delle modifiche 
statutarie  sopra  menzionate,  è  comunque  da  considerasi  al  lordo  di  imposte  e  tasse,  compresa 
l’eventuale ritenuta d’acconto;

dato atto inoltre che  il  Teatro  è soggetto passivo delle imposte dirette, in quanto svolge 
attività  produttiva di  reddito d'impresa,  per cui  al  contributo di  cui  trattasi,  va applicata la  ritenuta 
d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73; 

 preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31/3/2021, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 con cui è stato stanziato, sugli appositi capitoli di 
bilancio, l'importo di € 601.760,00- quale disponibilità complessiva dei contributi da destinarsi ai teatri 
cittadini;

 che con Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 13/7/2021 è stata disposta una variazione di bilancio a 
favore  del  capitolo  164905 'Trasferimenti  a  sostegno dei  teatri  cittadini  ad  iniziativa  pubblica'  di  € 
1.766.000,00.-  al  fine  di  rendere  disponibili  le  risorse  necessarie  a  garantire  il  medesimo livello  di 
contribuzione degli anni precedenti;

ritenuto  necessario, quindi, per le motivazioni sopra esposte, di impegnare la spesa complessiva 
€  24.416,80.- a carico del capitolo n. 164905  “Trasferimenti a sostegno dei teatri cittadini (Fondazioni 
e Istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica)” che presenta adeguata disponibilità;

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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 seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/20 (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;

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

DETERMINA
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per le ragioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,
1. di approvare la concessione, per l'anno 2021, del contributo ordinario di € 24.416,80.- al 
Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno  Gledališče, contributo a cui il Comune è tenuto in 
ragione della sua in qualità di socio fondatore del Teatro stesso nonché in base agli  obblighi 
statutarie e contrattuali richiamati in premessa;

2. di  impegnare  a  tal  fine  la  spesa  complessiva  di  €  24.416,80.- al  capitolo  di  seguito 
elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 164905 Trasferimenti a sostegno dei teatri cittadini 
(Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 

Teatri stabili di iniziativa pubblica)

02106 U.1.04.01.02
.019

00012 03228 N 24.416,80 2021:2441
6,80

3. di autorizzare successivamente il Servizio Finanziario e Tributi, Ufficio Contabilità Fiscale 
e  Programmazione  Finanziaria   al  pagamento  al  Teatro  Stabile  Sloveno  Drustvo  Slovensko 
Gledališče,  con  sede  in  via  Petronio  4,  34141  Trieste,  C.Fisc.  80015350327,  P.IVA 
IT00244450326, dell'importo di € 24.416,80.- (ritenuta d'acconto del 4% compresa);

4. di dare atto che:
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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 seguenti 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
• che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;
• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 2021 
Euro 24.416,80.-
•   

5. di dare atto dunque che il contributo oggetto del presente provvedimento é soggetto alla 
ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

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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