
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale         n. 231 dd. 26 MAGGIO 2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/23/4 - 2022 sez. 1846

OGGETTO: "Se se vol se pol e noi Volemo 2022", ex Lavatoio di San Giacomo in Monte, 8 
giugno_9  settembre  2022.  Coorganizzazione  con  l'AMIS  -  Associazione  Amici  delle  Iniziative 
Scout.

Adottata nella seduta del 26/05/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
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 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 31/05/2022 al 14/06/2022.
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Oggetto: "Se se vol se pol e noi Volemo 2022", ex Lavatoio di San Giacomo in Monte, 8 giugno_9 
settembre 2022. Coorganizzazione con l'AMIS - Associazione Amici delle Iniziative Scout.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi

premesso che l’Amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la  ricca e 
vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale in un rapporto sinergico 
con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  impegnate  in  tali  settori,  consentendo  alla  città  di 
esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, turistiche e sociali;

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);

         visto che e' pervenuta, in data 04.05.2022, da parte dell'AMIS - Associazione Amici delle 
Iniziative Scout (con sede a Trieste in via Pindemonte, 14 – C.F. 90015410328)  la richiesta di 
coorganizzazione della rassegna ''Se se vol se pol e noi Volemo 2022'', in programma dall'8 giugno 
al 9 settembre 2022 presso l'ex Lavatoio di San Giacomo in Monte;

rammentato
che l'AMIS – Associazione Amici delle Iniziative Scout è un'associazione apolitica e no profit basata 
sul  volontariato  dei  propri  soci  e  si  adopera  per  promuovere  attivita'  educative  e  culturali 
soprattutto in dialetto triestino a favore della citta';

che l'Associazione ha curato il progetto di recupero del Lavatoio di San Giacomo e la successiva 
apertura del Museo delle Lavandere, non solo per far conoscere alle generazioni future quello che 
era  il  lavoro  femminile  all'inizio  del  secolo  scorso,  ma  anche  per  restituire  ai  cittadini,  in 
particolare  quelli  del  rione,  un  luogo  ove  far  incontrare  le  persone creando  dei  momenti  di 
convivialita'  correlati  alla  fruizione della  cultura nelle sue diverse forme, poesia,  prosa, pittura, 
musica, fotografia, teatro;

considerato che tutti gli eventi della rassegna ''Se se vol se pol e noi Volemo 2022'' sono a 
ingresso libero; gli artisti si esibiranno in forma del tutto gratuita spaziando dalle performance 
artistiche alla presentazione di libri, dalla musica classica a quella leggera, dal teatro per adulti a 
quello per  bambini;
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rilevato che  il  bilancio  preventivo  presentato  dall'Associazione  prevede  un  costo 
complessivo per la realizzazione dell'evento pari a Euro 2.400,00.- Iva inclusa coperto in parte dal 
sostegno  richiesto  al  Comune  di  Trieste,  per  il  restante  dalle  offerte  libere  e 
dall'autofinanziamento;

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

valutata positivamente l'iniziativa proposta in relazione al particolare rilievo negli ambiti di 
cui all'art. I  del Regolamento e al coinvolgimento d'immagine che l'iniziativa stessa riversa sulla 
comunità locale, in quanto momento di condivisione e di valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della città di Trieste;

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, cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
pertanto,  in  tale  periodo  si  possono  effettuare  spese  correnti  in  misura  non  superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 
approvato,  con esclusione,  tra le altre,  delle spese non suscettibili  di  pagamento frazionato in 
dodicesimi;

dato atto dell'importanza di avviare con immediatezza la coorganizzazione dell'iniziativa, in 
quanto trattasi di una rassegna consolidata di significativo valore socile e culturale, impegnando 
spese indifferibili e urgenti, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ritenuto, pertanto, di approvare la coorganizzazione con la AMIS - Associazione Amici delle 
Iniziative  Scout (con  sede  a  Trieste  in  via  Pindemonte,  14  –  C.F.  90015410328)   per  la 
realizzazione della rassegna ''Se se vol se pol e noi Volemo 2022'', in programma dall'8 giugno al 9 
settembre 2022  presso l'ex Lavatoio di San Giacomo in Monte, mediante  l'assunzione diretta di 
spese fino all'importo massimo di Euro 1.000,00.- Iva  inclusa;

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, in considerazione degli adempimenti necessari alla realizzazione della manifestazione, di 
imminente avvio;

visti l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i. e l' art. 75 dello Statuto Comunale;

acquisiti i  pareri ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i.,  sulla  proposta di 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con  AMIS - Associazione Amici delle Iniziative Scout (con 
sede a Trieste in via Pindemonte, 14 C.F. 90015410328) per la realizzazione della rassegna ''Se 
se vol se pol e noi Volemo 2022'', in programma dall'8 giugno al 9 settembre 2022 presso l'ex 
Lavatoio di San Giacomo in Monte,  mediante  l'assunzione diretta di spese fino all'importo 
massimo di Euro 1.000,00.- Iva inclusa;
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2. di dare atto che, per il corretto svolgimento dell'iniziativa, il soggetto organizzatore dovra':
- rispettare i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio da Covid-19 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalla Regione 
Friuli  Venezia  Giulia  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel 
rispetto dei protocolli o linee guida nazionali;

- rispettare  quanto  previsto  nella  D.G.  n.  550  dd.  19.10.2009  avente  come  oggetto 
“Applicazione cauzioni a garanzia del suolo pubblico dei beni di proprietà del Comune di 
Trieste in caso di manifestazioni”;

- assicurare la  costante pulizia  degli  spazi  e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa, 
durante  ed  al  termine  dell’evento  stesso,  nel  pieno  rispetto  del  “Regolamento  per  la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, 
approvato con D. C. n. 71 in data 23.11.2010, e, in particolare di quanto previsto dall’art.  
40 “Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche”, con sottoscrizione di 
apposita convenzione con il soggetto gestore;

- provvedere  alla  richiesta  degli  allacciamenti  temporanei  per  la  fornitura  dell'acqua  e 
dell'energia elettrica eventualmente necessari ed all'assunzione dei relativi costi;

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge;
- inviare  al  Servizio  Promozione  Turistica,  Eventi  Culturali  e  Sportivi  il  materiale 

promozionale in visione per l'approvazione prima della divulgazione e fornirne quantitativi 
adeguati  concordati  con il  medesimo Servizio,  ai  fini  della  diffusione dello stesso anche 
mediante canali interni;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1,  punto 
19 della  L.R.21/2003,  così  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 PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 13/4/23/4 - 2022
sez 1846

Proposta di deliberazione: "Se se vol se pol e noi Volemo 2022", ex Lavatoio di San Giacomo in  
Monte,  8  giugno_9 settembre  2022.  Coorganizzazione  con  l'AMIS  -  Associazione Amici  delle 
Iniziative Scout.

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 13/4/23/4 - 2022 sez. 1846

Proposta di deliberazione: "Se se vol se pol e noi Volemo 2022", ex Lavatoio di San Giacomo in  
Monte,  8  giugno_9  settembre  2022.  Coorganizzazione  con  l'AMIS  -  Associazione  Amici  delle 
Iniziative Scout.

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 26/05/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 231.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza 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. 231 del 26/05/2022

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: ***********
DATA FIRMA: 26/05/2022 17:07:54

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 27/05/2022 08:55:23


