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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

REG. DET. DIR. N. 3376 / 2021

Prot. corr. 11-16/3-21-346

OGGETTO: Tavola rotonda "Dante 2021: attualità e continuità". Auditorium “Marco Sofianopulo” 
del Museo Revoltella, giovedì 9 dicembre 2021. Assegnazione contributi e vantaggi economici e 
provvidenze a Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS. Concessione gratuita sala. 
Minore entrata Euro 397,74. Esercizio rivalsa Iva. Introito di Euro 87,50. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che,  con  Deliberazione  Consiliare  n.  67  dd.  18.12.2013  è  stato  approvato  il 
“Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti  
pubblici o privati e disciplina del patrocinio;

richiamato l'art.3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d'intervento per le 
quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E “altre provvidenze (es.: targhe, 
coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, pubblicazioni e altri oggetti di 
modico valore)”;

preso atto che, in data 10 novembre 2021 è pervenuta, da parte dell'Università della Terza Età 
"Danilo Dobrina" Trieste APS, la richiesta di provvidenza, conservata agli atti (Prot. corr. 11-16/1-
21-302,  PG  220374),  per  la  concessione  gratuita  dell'Auditorium  “Marco  Sofianopulo”  nella 
giornata di giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 15. 30 alle ore 18.30, l'uso del tavolo componibile  
allestito sul palco con n. 6 posti a sedere, per lo svolgimento della Tavola rotonda "Dante 2021: 
attualità e continuità";
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considerato che
• l'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS, costituita nel 1982, da 40 anni 

eroga ai propri iscritti corsi di formazione, conferenze, lezioni di musica, di lingue e oltre 
41 laboratori di vario genere;

• attualmente conta più di 1000 iscritti e le iniziative proposte si rivolgono ad un pubblico di 
persone che hanno concluso la loro esperienza lavorativa;

• l'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS si rivolge anche alla cittadinanza 
proponendo iniziative culturali e di intrattenimento;

• la Tavola rotonda nella quale verranno descritte e dibattute questioni attinenti la cultura, 
l'arte, la letteratura ed il teatro, riferite alla figura di Dante, è aperta al pubblico;

• la finalità dell'iniziativa è la divulgazione e la promozione della cultura e dell'informazione a 
favore della cittadinanza e degli iscritti all'associazione;

ritenuto che tale iniziativa sia compatibile con l’indirizzo generale delle attività svolte nell’ambito 
del museo;

valutato pertanto positivamente il  contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai criteri 
indicati all'art. 14 del citato Regolamento:
• particolare rilievo negli ambiti di cui all'articolo 1;
• coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. giovani, adulti di età superiore 

ai 65 anni); 

dato atto che l'iniziativa si svolgerà giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 15. 30 alle ore 18.30;

dato atto che,  come da documentazione sottoscritta  per  accettazione e conservata  in  atti,  la 
richiedente Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS è responsabile dell'osservanza 
delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che tengono conto 
delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n.65 del 18 maggio 
2021,  adottate ai  sensi dell'articolo 1,  comma 14 del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2021 
nonché dall'Ordinanza n. 12/2021/PC dd. 29 maggio 2021 del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli  Venezia  Giulia  («Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2» con riferimento in particolare alla sezione “Musei, 
Archivi, Biblioteche e luoghi della cultura”) e da ultimo il D.L. n.105 del 23 luglio 2021 “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l'esercizio in sicurezza in 
attività  sociali  ed  economiche”  -  con riferimento  in  particolare all'Art.  3  Impiego Green Pass 
COVID-19, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del 
virus Covid-19 secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla data dell'evento;

richiamata la  Deliberazione Consiliare n.  31 dd.  26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario di 
accesso ai Civici Musei e regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale dell’Area Cultura e Sport.  Approvazione” con la quale sono stati approvati il “Tariffario 
di accesso ai musei del comune di Trieste” e il “regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi  
aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport” e le successive modifiche ed integrazioni;

dato  atto che,  a  seguito  dei  suddetti  adeguamenti,  la  tariffa  oraria  prevista  per  l'utilizzo 
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dell'Auditorium “ Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella è pari a Euro 132,58 Iva esclusa, pari 
ad Euro 161,75 Iva al 22% inclusa;

preso atto che l'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS provvederà a tutte le 
ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa (sicurezza e prevenzione antincendio e 
gestione impianti di illuminazione,  amplificazione e proiezione);

ritenuto di esercitare, nei confronti dell'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS la 
rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo della sala per un importo di 
Euro 87,50 (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale verrà emessa successiva fattura;

ritenuto di  dare  atto  della  minore  entrata  derivante  dalla  messa  a  disposizione  gratuita 
dell'Auditorium “Marco Sofianopulo” per n. 3 ore per un importo di Euro 397,74.;

ritenuto di accogliere la richiesta di provvidenza presentata dall'Università della Terza Età "Danilo 
Dobrina" Trieste APS, via del Lazzaretto Vecchio 10, 34123 Trieste, P.IVA 90021230322, per la 
concessione gratuita dell'Auditorium “Marco Sofianopulo” nella  giornata di  giovedì  9 dicembre 
2021, dalle ore 15. 30 alle ore 18.30, per lo svolgimento della Tavola rotonda dal titolo "Dante 
2021: attualità e continuità";

visto 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-

2023  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  8/2021  dd.  31/03/2021  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

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

visti
• l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
• l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione 

dell'atto;

richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  44/2017  del  Direttore  del  Servizio  Musei  e 
Biblioteche con la quale è stato conferito al dott. Stefano Bianchi l'incarico di Responsabile sulla 
Posizione Organizzativa Musei Storici e Artistici a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del 
mandato  elettivo  del  Sindaco,  con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla 
scadenza dello stesso;

DETERMINA

1. di  accogliere,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  la  richiesta  di  provvidenza 
presentata dall'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" Trieste APS, con sede in via del 
Lazzaretto  Vecchio  10,  34123  Trieste,  P.IVA  90021230322,  mediante  la  concessione 
gratuita  dell'Auditorium “Marco Sofianopulo” nella giornata di giovedì 9 dicembre 2021, 
per un totale di n. 3 ore, alle condizioni indicate nell'allegato (Allegato A), parte integrante 
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e  sostanziale  al  presente  atto  che  il  soggetto  richiedente  dovrà  sottoscrivere  per 
accettazione;

2. di dare atto che verrà esercitata la rivalsa dell'Iva sul valore imponibile della tariffa prevista 
per l'utilizzo degli spazi di cui sopra, per l'importo di Euro 87,50 (salvo arrotondamenti di 
modesta entità) per il quale verrà emessa successiva fattura;

3. di dare atto che la minore entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita della 
sala ammonta a Euro 397,74;

4. di dare atto che la fattura andrà intestata a: Università della Terza Età "Danilo Dobrina" 
Trieste APS, via del Lazzaretto Vecchio 10, 34123 Trieste, P.IVA  90021230322; 

5. di accertare che la somma di Euro  87,50 va introitata al Cap. 64105 acc. 1367/2021;

6. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione e versamento)  e che risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;

8. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il 
seguente:  anno 2021 – Euro  87,50.

Allegati:
All_A_clausole_concessorie_Revoltella_privato.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. Stefano Bianchi

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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