
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale       n. 36 dd. 10 FEBBRAIO  2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n.:10-6-1/2022 - 5 sez. 104

OGGETTO: “Astronomia: alla scoperta dell'Universo”, Sala Incontri del Civico Museo di Storia 
Naturale,  23  febbraio_21  dicembre  2022.  Coorganizzazione  con  il  Centro  Studi  Astronomici 
Antares. 

Adottata nella seduta del 10/02/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
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 Vicesindaco, Serena TONEL.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/02/2022 al 01/03/2022.
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Oggetto:  “Astronomia:  alla  scoperta  dell'Universo”,  Sala  Incontri  del  Civico  Museo  di  Storia 
Naturale,  23 febbraio_ 21 dicembre 2022. Coorganizzazione con il  Centro Studi Astronomici 
Antares.

Su proposta dell’assessore Giorgio Rossi

premesso 
che  l'Amministrazione  Comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la  ricca  e  vivace  realtà 
culturale del territorio e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico con le associazioni 
pubbliche e private attive in tali settore, consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie 
potenzialità;

che i  Musei  sono soggetti  chiamati  a  garantire la  tutela,  la  conservazione,  la  valorizzazione,  la 
promozione delle raccolte e il loro incremento, nonché a supportare ogni contributo volto allo 
sviluppo della cultura del territorio;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 
2021 - 2023.  Approvazione”;

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della  Prestazione  2021  –  2023  e  Piano  dettagliato  degli 
Obiettivi 2021'';

il 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 approvato con D.C. n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art. 3 lettera D del suddetto Regolamento prevede che possa essere 
presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con erogazione di 
vantaggi  economici  o altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro (impianti,  spazi  vari,  servizi 
gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

vista la  domanda di  coorganizzazione presentata dal  Centro Studi  Astronomici  Antares 
(con sede a Trieste in via Tonello 26 - C.F. 90164910326), conservata agli atti, per la realizzazione 
del ciclo  di conferenze “Astronomia: alla scoperta dell'Universo”, con la quale viene chiesta la 
messa a disposizione della Sala Incontri del Civico Museo di Storia Naturale, ogni ultimo mercoledì 
del mese, dal 23 febbraio al 21 dicembre 2022, indicativamente dalle ore 17 alle ore 19;

considerato 
che il Centro Studi Astronomici Antares è un'associazione che si occupa di attività culturali con 
finalità educativa e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riguardo ai 
temi dell’Astronomia;

che l’iniziativa proposta consiste in un ciclo di dieci conferenze dedicate alla divulgazione della 
scienza astronomica a favore del pubblico generico e degli studenti di ogni ordine e grado, al fine 
di sottolineare l'importanza di conoscere l'Universo;
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che è previsto l'utilizzo del planetario, al fine di favorire, attraverso l’interazione, la spiegazione dei 
cambiamenti  della  volta  celeste nel  tempo e  facilitare la  comprensione dell'evoluzione e  delle 
dinamiche;

che i relatori sono esperti dell’Osservatorio Astronomico di Trieste – INAF, dell’Università degli 
Studi di Udine, della Società Friulana di Archeologia ODV, nonché associati dello stesso  Centro 
Studi Astronomici Antares;

valutato che la richiesta avanzata dal Centro Studi e orientata a favorire la crescita culturale 
nel settore dell’astronomia, si inserisce pienamente nei programmi e nelle attività di valorizzazione 
delle scienze promossi dal  Civico Museo di Storia Naturale, nell’ambito di iniziative a carattere 
formativo ed educativo per le quali è consolidata la prassi di operare anche in sinergia con diverse 
realtà, anche associative; 

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri per 
l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

preso   atto   del parere preventivo favorevole alla coorganizzazione espresso dalla Giunta 
comunale nella  seduta di data 03.02.2022,  in relazione al  particolare rilievo negli  ambiti  di  cui 
all'art. 1 del citato Regolamento, ovvero promuovere iniziative che favoriscano la crescita culturale 
della comunita' e al sussistere di aspetti originali e innovativi;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il Centro Studi Astronomici Antares (con 
sede a Trieste in via Tonello 26 - C.F. 90164910326) per la realizzazione del ciclo di conferenze 
“Astronomia: alla scoperta dell'Universo” mediante:

la messa a disposizione della Sala Incontri del Civico Museo di Storia Natural ogni ultimo 
mercoledì del mese, dal 23 febbraio al 21 dicembre 2022, indicativamente dalle ore 17 alle 
ore 19;
l'assunzione della spese vive relative all'energia elettrica e alle pulizie/sanificazioni, le quali, 
trattandosi  di  ordinarie  spese  di  funzionamento  del  Museo,  trovano  copertura  sugli 
impegni già assunti dagli uffici comunali competenti, a carico del Bilancio 2021 – 2023;
la fornitura del servizio di sorveglianza, rientrante nell'ordinario orario di lavoro, che trova 
copertura sul cap. 160955 – imp. 45831/2021 del bilancio 2021 - 2023; 

dato atto
che  il  Centro  Studi  Astronomici  Antares provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese  necessarie 
all'organizzazione del ciclo di conferenze;

che  il  Centro Studi  Astronomici  Antares dovrà farsi  carico  dell'onere del  rispetto di  tutte le 
prescrizioni  e gli  adempimenti  per il  contenimento della  diffusione del  Covid-19 previsti  dalle 
vigenti disposizioni normative, a livello nazionale e regionale;

rammentato che  dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti 
il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità;

l’art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla 
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competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 alla proposta della deliberazione in 
oggetto, come sotto riportati;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 
17/2004,  stante la necessità  di  dare esecuzione ai provvedimenti connessi alla realizzazione della 
coorganizzazione, in considerazione dell’imminenza dell'evento.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

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

1. di  approvare la coorganizzazione con il  Centro Studi  Astronomici Antares (con sede a 
Trieste  in  via  Tonello  26  -  C.F.  90164910326)  per  la  realizzazione  del  ciclo  di  conferenze 
“Astronomia: alla scoperta dell'Universo”, mediante:

la messa a disposizione della Sala Incontri del Civico Museo di Storia Naturale ogni ultimo 
mercoledì del mese, dal 23 febbraio al 21 dicembre 2022, indicativamente dalle ore 17 alle 
ore 19;
l'assunzione della spese vive relative all'energia elettrica e alle pulizie/sanificazioni, le quali, 
trattandosi di ordinarie spese di funzionamento del Museo, trovano copertura sugli impegni 
già assunti dagli uffici comunali competenti, a carico del Bilancio 2021 – 2023;
la fornitura del servizio di sorveglianza, rientrante nell'ordinario orario di lavoro, che trova 
copertura sul cap. 160955 - imp, 45831/2021 del bilancio 2021 - 2023; 

2. di dare atto che  il Centro Studi Astronomici Antares provvedera' a tutte le ulteriori spese 
necessarie all'organizzazione del ciclo di conferenze;

3. di dare atto che il Centro Studi Astronomici Antares dovrà farsi carico dell'onere del rispetto 
di tutte le prescrizioni e gli adempimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 
previsti dalle vigenti disposizioni normative, a livello nazionale e regionale;

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

5. di dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune, unitamente al curriculum del richiedente e al 
progetto;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, punto 19 
della  L.R.  21/2003,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  17,  punto  12,  comma  a),  b)  della  L.R. 
17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

prot. Corr. 10-6-1/2022-5 sez,.104

Proposta  di  deliberazione:  ''Astronomia:  alla  scoperta  dell'Universo'',  Sala  Incontri  del  Civico 
Museo di Storia Naturale, 23 febbraio_21 dicembre 2022. Coorganizzazione con il Centro Studi 
Astronomici Antares.

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.

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Francesca Locci)

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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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 10-6-1/2022 - 5 sez. 104

Proposta di deliberazione: “Astronomia: alla scoperta dell'Universo”, Sala Incontri del Civico 
Museo di Storia Naturale, 23 febbraio_21 dicembre 2022. Coorganizzazione con il Centro Studi 
Astronomici Antares. 

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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L'Assessore  Giorgio Rossi 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 10/02/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 36.

Il Presidente Il Segretario Generale
Serena Tonel 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. 36 del 10/02/2022

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: 10/02/2022 16:56:05
IMPRONTA: 23A3C84527A48CF18177F33D2C7BECD005742AE0CD503DB94D619D1B8D6BB9F5
          05742AE0CD503DB94D619D1B8D6BB9F53E212A0982AC9713C7D676BAD9244D51
          3E212A0982AC9713C7D676BAD9244D510CB0853E01961BC225CB38AC1E28F6EF
          0CB0853E01961BC225CB38AC1E28F6EF170630D5DE7867CF2D9A9850A3B82A38


