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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 627 / 2022

PROT.CORR N 2022/6/5-29/1-2022/3586

OGGETTO: Rifunzionalizzazione degli impianti termici a servizio del teatro Rossetti contributo al teatro 
Rossetti -  Impegno e liquidazione contributo di euro 160.000,00. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020 -2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

che nell’ambito di  tale  documento risultava inserito  l’intervento denominato  “Rifunzionalizzazione degli
impianti  termici  a  servizio  del  teatro  Rossetti”  per  il  quale  nel  2021  sono  stati  assunti  i  seguenti
provvedimenti:

- deliberazione giuntale n. 359 dd. 12 agosto 2021 con la quale  e' stato approvato,  ai fini della successiva
presentazione sul  Portale  Fondo per  la  Cultura della  relativa  domanda di  finanziamento,  il  progetto  di
fattibilità tecnica economica presentato in data 11.8.2021 dalla direzione del teatro Rossetti, a firma dell'arch.
Aulo Guagnini e della societa' PROGIT srl, per l'intervento denominato "Rifunzionalizzazione degli impianti
termici a servizio del teatro Rossetti" prevedente la spesa per lavori di euro 465.000,00 di cui euro 5.000,00
per oneri della sicurezza e il quadro economico dell’intervento prevedente la spesa complessiva di euro
625.000,00;

la determinazione dirigenziale n. 2218/2021, divenuta esecutiva il 31.8.2021, con la quale si è stabilito:

di approvare, al fine della successiva presentazione sul “Portale Fondo per la Cultura” della relativa
domanda di finanziamento, il progetto esecutivo presentato in data 30.8.2021 dalla direzione del
Teatro Rossetti, a firma dell'arch. Aulo Guagnini, della società PROGIT srl ed EOS Srl per l'intervento
denominato "Rifunzionalizzazione degli impianti termici a servizio del teatro Rossetti" prevedente la
spesa per lavori di euro 444.753,01 di cui euro 4.509,36 per oneri della sicurezza e costituito dagli atti
ed elaborati indicati in premessa;

di approvare, per le finalità di cui al precedente punto 1) il quadro economico dell'intervento riportato in
premessa prevedente la spesa complessiva di euro 625.000,00
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di dare atto che la quota di cofinanziamento obbligatorio da parte del soggetto proponente, anche
in relazione alla quota di  spesa non cofinanziabile (Iva detraibile),  la quota effettivamente  a
carico del Comune di Trieste ammonta ad Euro 168.653,00 che trova copertura per Euro 125.000,00
sul capitolo 1900024 (di cui sopra) e per la quota residua di Euro 43.653,00 con le disponibilità
presenti a bilancio per l'intervento denominato Codice opera 19077 di cui si e' detto in premessa;

che per quanto esposto in permessa la quota residua del capitolo 1900024 di euro 35.000,00 sarà'
riconosciuta e liquidata al Teatro con atto dirigenziale, a titolo di rimborso delle spese tecniche che lo
stesso ha sostenuto e andrà a sostenere per la  progettazione esecutiva dell'intervento; 

che in  caso di  accoglimento,  anche parziale,  della  domanda di  finanziamento saranno effettuate le
necessarie operazioni contabili con  modifica e inserimento dell'intervento nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2021-2023;

la deliberazione giuntale n.399 dd. 3.9.2021 con la quale è stato stabilito   di prendere atto che entro i
termini  e  con le  modalità  previste dal  relativo Avviso del  Ministero della  Cultura è stata presentata la
domanda di finanziamento per l'intervento di rifunzionalizzazione degli impianti termici a servizio del teatro
Rossetti prevedente la spesa complessive di euro 625.000,000 e che il finanziamento della quota di spesa a
carico del Comune di euro 168.653,00 è stato individuato con le disponibilità di cui al punto 3 del dispositivo
della determinazione dirigenziale n. 2218/2021 citata in premessa;

rilevato che con decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n.  1077 di data  9.12.2021 è
stata approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione delle risorse disponibili  a valere del “Fondo
Cultura” che non vede in posizione  utile il suddetto intervento di rifunzionalizzazione degli impianti termici a
servizio del teatro Rossetti  proposto dal Comune di Trieste.

che in assenza del contributo richiesto entro il 31.12.2021 non è stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori in questione e, quindi, l’importo di euro 160.000,00 di cui euro 125.000,000 quale
quota di cofinanziamento di cui sopra e l’importo di euro 35.000,00 già riconosciuto al Teatro Rossetti a titolo
di rimborso spese progettuali è confluito nell’avanzo vincolato;

considerato che in data 22.12.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei
cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione,
competitività,  cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio
culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e
musei  -  Obiettivi  2  e  3  per  un  totale  di  200.000.000,00  euro  finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU con  scadenza per la presentazione delle candidature fissata al prossimo 15 marzo 2022;

che  in  esito  agli  accordi  intercorsi  al  riguardo,  la  presidenza  il  teatro  Rossetti,  in  qualità  di  gestore
dell’immobile  in  questione  ha  convenuto  sull’opportunità  di  accedere  in  prima  persona  alle  linea  di
finanziamento riproponendo l’attualità dell’intervento di cui sopra utilizzando il relativo progetto esecutivo;

vista la nota agli atti del 2 marzo 2022 con la quale la presidenza del teatro Rossetti ha altresì segnalato che
in vista dell’attività artistica già programmata a partire dal prossimo mese di giugno risulta necessario avviare
quanto prima i lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto dell’aria condizionata già previsto nell’ambito
del progetto generale di cui sopra con contestuale richiesta di liquidazione del contributo già assegnato di
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euro 160.000,00;

dato atto che la possibilità di anticipare lavorazioni è espressamente prevista dall’avviso di cui sopra e,
quindi, non sarebbe di ostacolo all’eventuale ammissione della candidatura presentata dal teatro Rossetti;

che in relazione a quanto sopra è emersa la necessità  di disporre quanto prima del predetto finanziamento –
già confluito nell’avanzo vincolato - al fine di metterlo poi a disposizione del teatro affinché  avvii  con urgenza
le procedure per l’esecuzione dei lavori nel periodo programmato, attesa la circostanza che la mancata
attivazione dell’impianto di  climatizzazione avrebbe esposto l’Ente teatrale a danni  certi  per  il  mancato
adempimento degli impegni assunti in sede di programmazione degli eventi;

richiamata al riguardo la deliberazione giuntale n. 96 dd. 17.3.2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Variazione n. 24 al Bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio provvisorio 2022 –
applicazione avanzo vincolato” con la quale è stata tra l'altro disposta l'applicazione dell'avanzo vincolato
dell'importo di cui sopra di euro 160.000,00;  

attesa la necessità di procedere all'impegno della spesa di cui sopra e alla sua successiva liquidazione a
favore del teatro Rossetti a titolo di contributo;

Dato atto che con  Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021  è stato approvato il  Documento
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023; 

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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 160.000,00;

il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  suddetta  spesa  viene  a  scadenza  nel  2022  per  Euro
160.000,00;

che la spesa in argomento è urgente e indifferibile e la sua mancata assunzione comporterebbe danni
gravi e certi per l'Ente connessi e conseguenti al mancato rispetto della programmazione degli eventi da
parte del teatro Rossetti, alcuni dei quali richiesti dal Comune di Trieste; 

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

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con
rilievo esterno ed interno; 

DETERMINA

1. di prendere atto che come da accordi intercorsi al riguardo con l'ufficio di Presidenza, il teatro
Rossetti ha presentato una proposta di intervento da finanziare nell'ambito del PNRR, PNRR,
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività,  cultura e turismo - Componente 3 -
Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,
Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per
un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

2. di prendere atto altresì che la candidatura di cui al precedente punto 1. è stata effettuata per
l'intervento di rifunzionalizzazione degli impianti termici a servizio del teatro Rossetti di cui al

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentia Porcheddu Tel: 0406754961 E-mail: valentin.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  627 / 2022



Pag. 4 / 5

relativo progetto esecutivo approvato con la deliberazione giuntale n. 359 dd. 12 agosto 2021,
citata in premessa;

  3. di impegnare la spesa complessiva di euro 160.000,00  che risulta finanziata  Avanzo vincolato già 
finanziato con Avanzo Libero ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 019000
24

LAVORI DI  
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SULL'IMPIANTO 
CALDAIA DEL 
TEATRO 
ROSSETTI 
(contributo) - (di 
interesse storico) -
RIL. IVA

02525 U.2.02.01.
10.008

51106 77870 N 160.000,00  4 LIB

    4 di liquidare, a titolo di contributo, per le motivazioni esposte in premessa al teatro Rossetti  l'importo 
di euro 160.000,00;

Di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare  n.  8  del  31.03.2021 è  stato  approvato  il  Documento  Unico di  
Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023; 

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;

che  la  spesa  in  argomento  è  urgente  e  indifferibile  e  la  sua  mancata  assunzione  
comporterebbe danni gravi e certi per l'Ente  connessi e conseguenti al mancato rispetto della 
programmazione degli eventi da parte del teatro Rossetti, alcuni dei quali richiesti dal Comune di 
Trieste; 

          l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 160.00,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per  Euro  
160.000,00;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

    

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentia Porcheddu Tel: 0406754961 E-mail: valentin.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  627 / 2022



Pag. 5 / 5

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentia Porcheddu Tel: 0406754961 E-mail: valentin.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  627 / 2022


