
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale        n. 377  dd. 26 AGOSTO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 12/2/12/7 - 2020   (2352)

OGGETTO: Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con l’Associazione della Stampa del 
Friuli Venezia Giulia per la Cerimonia di consegna del "San Giusto d'Oro". 

Adottata nella seduta del 26/08/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

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 31/08/2021 al 14/09/2021.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con l’Associazione della Stampa del Friuli Venezia 
Giulia per la Cerimonia di consegna del "San Giusto d'Oro". Prot. Corr. GAB – 12/2/12/7 - 2020 
(2352)

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che in data 28/10/2020 l'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia ha 
presentato al Comune di Trieste richiesta di coorganizzazione per la realizzazione della Cerimonia 
di consegna del “San Giusto d'Oro”, che doveva inizialmente tenersi il 3 dicembre 2020 presso la 
Sala del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia;

che con comunicazione di data 11/11/2020 del Capo di Gabinetto del Comune di Trieste, 
dott. Sgueglia della Marra, confrontatosi con il Presidente dell’Associazione della Stampa del Friuli  
Venezia  Giulia  dott. Carlo  Muscatello, veniva  comunicato  il  rinvio  dell'evento  a  causa  della 
situazione pandemica contingente e venivano di conseguenza sospesi i termini del procedimento in 
attesa di individuazione di nuova data di svolgimento della cerimonia;

che con successiva comunicazione del Presidente dell’Associazione della Stampa del Friuli  
Venezia Giulia dott. Carlo Muscatello, di data 10/08/2021, confermata per le vie brevi dal Capo di 
Gabinetto del Comune di Trieste, dott. Sgueglia della Marra, è stato comunicato che la cerimonia in 
oggetto si svolgerà il 3 settembre 2021 presso la Sala del Consiglio Comunale; 

preso atto che la finalità dell'iniziativa è quella di conferire un riconoscimento a personaggi 
e realtà che si sono distinti per aver portato in alto e dato lustro alla città di Trieste in Italia e nel  
mondo;

considerato che  sin  dalla  sua  istituzione  nel  1967  il  Comune  di  Trieste  accoglie  la 
Cerimonia di consegna del “San Giusto d'Oro” nella Sala del Consiglio Comunale e partecipa alla 
realizzazione di questa iniziativa, che sostiene e promuove in ragione dell'importanza che il premio 
assume per la comunità locale;

dato atto che la partecipazione nella  Sala del  Consiglio Comunale sarà limitata ad un 
ristretto numero di  persone  ed  in  assenza  di  pubblico  in  modo da  garantire  il  rispetto della 
normativa anti-Covid;

precisato che l’art. 3, comma 1, lettera D del vigente Regolamento per la concessione dei  
contributi  e  altri  vantaggi  economici  prevede  la  possibilità  di  richiedere  all’Amministrazione 
comunale  la  coorganizzazione  per  progetti, iniziative, manifestazioni  con  erogazioni  di  vantaggi 
economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro, ad esempio la concessione di impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso;  

preso atto che con la domanda di coorganizzazione l’Associazione della Stampa del Friuli 
Venezia Giulia ha richiesto la collaborazione organizzativa del Comune di Trieste con:

- l'accoglienza nella Sala del Consiglio comunale della cerimonia in oggetto;
- la concessione dell’uso del logo del Comune di Trieste;
- la collaborazione nella predisposizione e nell'invio degli inviti alla cerimonia;
- la collaborazione nell'organizzazione logistica della stessa;
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visto che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 comma 4 
del 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;

rilevato che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 
del  succitato  Regolamento  ed, in  particolare, l'iniziativa  ha  una  sfera  d'azione  particolarmente 
consolidata nel  tessuto sociale, riveste particolare rilievo negli  ambiti  di  cui all'art. 1 del  citato 
Regolamento  e  riversa  sulla  comunità  locale  il  proprio  coinvolgimento  promozionale  e  di 
immagine;

preso  atto che  la  Giunta  comunale  ha  espresso  parere  preventivo  positivo  alla 
coorganizzazione in oggetto nella seduta dd. 19/08/2021;

ritenuto quindi  di  accogliere  la  richiesta  di  coorganizzazione  della  Associazione  della 
Stampa del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della Cerimonia in oggetto, contribuendo alla 
medesima fornendo il supporto richiesto, come più sopra specificato; 

accertato infine che la coorganizzazione in argomento insiste su uno spazio gestito dal 
Comune di Trieste ma non comporta spese dirette per l'Amministrazione;

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

visti l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod., l’art. 75 
dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale e il Regolamento per la 
concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della L. 
241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati;

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;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

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

1. di prendere atto che l'istanza di coorganizzazione della Cerimonia di consegna del “San 
Giusto  d'Oro”,  da  realizzarsi  il  giorno  3  settembre  2021,  è  stata  presentata 
dall'Associazione  della  Stampa  del  Friuli  Venezia  Giulia  in  data  28/10/2020, ed  è  quindi 
pervenuta entro i termini previsti dall'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

2. che il  procedimento amministrativo è stato sospeso a causa della situazione pandemica 
contingente da Covid – 19 e la Cerimonia rinviata alla data suddetta, a seguito di riapertura 
dei termini in data 10/08/2021 come sopra descritto;
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3. di prendere atto che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 
del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di 
qualsiasi genere per la coorganizzazione di eventi e che l’iniziativa, su parere del Sindaco 
Roberto Dipiazza, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 del succitato Regolamento, 
ed in particolare l'iniziativa ha una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto 
sociale, riveste particolare  rilievo negli  ambiti  di  cui  all'art. 1  del  citato Regolamento e 
riversa sulla comunità locale il proprio coinvolgimento promozionale e di immagine;

4. di approvare pertanto la coorganizzazione con l'Associazione della Stampa del Friuli Venezia 
Giulia per la Cerimonia della consegna del “San Giusto d'Oro” che avrà luogo il giorno 3 
settembre 2021 presso la sala del Consiglio Comunale;

5. di  contribuire  alla  suddetta  coorganizzazione, ravvisata  l'importanza  della  Cerimonia, 
mediante:
- l'accoglienza nella Sala del Consiglio comunale della cerimonia in oggetto;
- la concessione dell’uso del logo del Comune di Trieste;
- la collaborazione nella predisposizione e nell'invio degli inviti alla cerimonia;
- la collaborazione nell'organizzazione logistica della stessa;

6. di dare atto infine che la coorganizzazione, nonostante insista su uno spazio gestito dal 
Comune di Trieste, non comporta spese dirette per l'Amministrazione;  

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. Corr. GAB – 12/2/12/7 - 2020   (2352) 

Proposta di deliberazione:  Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con l’Associazione della 
Stampa del Friuli Venezia Giulia per la Cerimonia di consegna del "San Giusto d'Oro". 

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 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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giunta comunale
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VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. GAB – 12/2/12/7 - 2020   (2352)

Proposta di deliberazione: Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con l’Associazione della 
Stampa del Friuli Venezia Giulia per la Cerimonia di consegna del "San Giusto d'Oro".

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 Sindaco Roberto Dipiazza 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 26/08/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 377.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 377 del 26/08/2021

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 26/08/2021 15:59:12
IMPRONTA: 10767E785B2769F3F67C5CF02870040E09E3EC3E12AC16CAD28D36E9C36695F4
          09E3EC3E12AC16CAD28D36E9C36695F419E8248F88AF466C02A07E868BD3B5B2
          19E8248F88AF466C02A07E868BD3B5B212BF0F6E10CDD60477384FEB6E0878FD
          12BF0F6E10CDD60477384FEB6E0878FD61890A81B0FD2672F8345ADB06450CF0

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 27/08/2021 09:47:49
IMPRONTA: 5249F5674DDADA10D24B91D0B1EA4304DE91CC579A7D928D931F6B7700BEAE19
          DE91CC579A7D928D931F6B7700BEAE19BD013EBD9D4F857353B18CBB06E7C500
          BD013EBD9D4F857353B18CBB06E7C500A4B32E1401ABF09FA845A8327DCE861E
          A4B32E1401ABF09FA845A8327DCE861E0751FBE5251B96BB82EEAF62595A2F75


