
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 105 dd. 08 MARZO     2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/5/4 - 2018 sez. 789

OGGETTO: “La  grande  stagione  della  Piccola  Fenice”,  Sala  della  Piccola  Fenice,   9 
marzo_14 ottobre 2018. Coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- Città 
di Trieste. 

Adottata nella seduta del 08/03/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

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 13/03/2018 al 27/03/2018.
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Oggetto: “La grande stagione della Piccola Fenice”, Sala della Piccola Fenice, 9 marzo_14 
ottobre  2018.  Coorganizzazione con la  Civica  Orchestra  di  Fiati  “G.   Verdi”  -  Città  di  
Trieste. 

Su proposta dell'Assessore 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  attive  in  tali  settori, 
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 - e Bilancio di 
previsione 2017- 2019. Approvazione.'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  350  dd.  09.08.2017,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019”;

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 deliberazione consiliare 
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,  da  parte  dell'associazione  Civica  Orchestra  di  Fiati  ''G. 
Verdi'' - Città di Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 - C.F. 90104690327 e p. Iva 
01084680329)  la  richiesta  di  coorganizzazione dell'iniziativa ''La grande stagione della 
Piccola Fenice'';

considerato
che la Civica Orchestra di Fiati ''G. Verdi'' - Citta' di Trieste, nata nel 1919, opera a Trieste 
proponendo al suo pubblico un vasto repertorio di musiche originali per orchestre a fiati,  
sinfoniche,  colonne  sonore,  popolari,  operistiche  ed  operettistiche,  jazz  e  swing  e  si 
esibisce inoltre in ambito regionale e nazionale, con concerti  eseguiti  in Friuli  Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e nelle vicine Austria e Slovenia;  

che al di là dell'attività condotta in Italia e all'estero, l'orchestra non dimentica il suo ruolo 
di orchestra cittadina, proponendo degli appuntamenti musicali fissi, quali il Concerto di 
San Giusto, il Concerto di Capodanno, i Concerti rionali, i Concerti del Lunedì che ormai 
sono diventati una tradizione a Trieste e contano una presenza fissa di 800-1000 persone 
per ogni spettacolo; 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  105 del 08/03/2018 pag. 2 / 8



che l'orchestra vanta diversi traguardi negli ultimi anni, come la direzione straordinaria dei  
maestri Savino Acquaviva e Daniele Carnevali nell'anno 2003 e la direzione straordinaria 
da  parte  del  maestro  Douglas  Bostock  nel  2005,  nonché  diversi  premi  nazionali  e 
internazionali;

che “La grande stagione della Piccola Fenice” è un progetto patrocinato dalla Regione 
Friuli  Venezia Giulia,  curato e ideato da Enzo Semeraro, che si  svilupperà secondo il  
seguente calendario (non ancora definitivo in quanto vi sono ulteriori appuntamenti già 
confermati ma non ancora calendarizzati):

- 9 marzo  2018 - presentazione della stagione e concerto “Note di viaggio” 
della Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” - Città di Trieste 
- 20 aprile 2018: A. Roiaz / E. Guerrato - “Musiche nelle Corti e nei Salotti  

d'Europa”
- 22 aprile 2018: Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” - Città di Trieste - “I've 
got rythm”
- 27 aprile 2018 : S. Seculin - “Omaggio a Marlene Dietrich e Edith Piaf”
- 28 aprile 2018: S. Schisa / C. Santin / B. De Caro / G. Biasutti - “Danzando 
sulle corde di Lieder von Shubert und Strauss”
- 4 maggio 2018: M. Postogna - “Marzia Postogna Recital”
- 5 maggio 2018: A. Binetti - “Sweet Melodies by Andrea Binetti”
- 12 maggio 2018: T. Donis / E. Vigolo / Irish Female Dancers - “Evening of  
Irish Music”
- 26 maggio 2018: D. Duse / E. Centrone / U. Lupi - “Musica fra le nuvole”
- 11 giugno 2018:  T. Donis / E.  Vigolo / G. Berzins and … - “Tango... toda 
mi vida” 
- 24 giugno 2018: D. Casali / Orchestra “The Original Klezmer Ensemble” - 
(da definire)
- 9 luglio 2018:  The Sax Symphonie de Paris “Sax... in the City”
- 3 settembre 2018: T. Donis / E.  Vigolo / M. Sabbadini / L. Zannier / Harps 

Orchestra - “Angry Harps-Arpe Arrabbiate”
- 22  settembre 2018:  Accademia  danze Trieste  -  “Serata  danzante  con i 
campioni nazionali”
- 14 ottobre 2018: D. Casali / Band - “Una serata di musica romantica con il 

clarinetto”

visto che nella domanda di coorganizzazione la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- 
Città di Trieste ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'assunzione delle spese relative 
al materiale promozionale:

rilevato che il  bilancio preventivo presentato dall'Associazione prevede un costo 
complessivo per la realizzazione della manifestazione pari a Euro 43.000,00.-, finanziato 
con il sostegno di contributi e sponsorizzazioni, nonché con fondi propri dell'Associazione 
stessa;

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, con il parere favorevole, conservato in 
atti,  dell'assessore  competente,  in  relazione  alla  sfera  d'azione  particolarmente 
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consolidata nel tessuto sociale,  al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1. del citato 
Regolamento, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla 
comunità locale, nonché alla sua rilevanza turistica;

ritenuto
di  approvare la coorganizzazione con la  Civica Orchestra di  Fiati  ''G. Verdi''  -  Citta'  di 
Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 - C.F. 90104690327 e p. Iva 01084680329) 
dell'iniziativa  ''La  grande  stagione  della  Piccola  Fenice'',  che  si  terra'  nella  Sala  della 
Piccola Fenice (indicativamente) dal 9 marzo al 14 ottobre 2018, mediante la stampa, a 
cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale  promozionale  della  manifestazione  per 
l'importo massimo di Euro 1.000,00.- Iva inclusa;

di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di cui  
all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
trova copertura al cap. 38330 ''Utilizzo di beni di terzi per la stamperia comunale” - imp. 
2018/2878 del  Bilancio corrente (e sarà subimpegnata con successiva determinazione 
dirigenziale);

di dare atto che la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di Trieste provvedera' a tutte le 
ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

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 dell'imminente avvio della manifestazione;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente 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 la Civica Orchestra di Fiati ''G. Verdi'' - Citta' di 
Trieste (con  sede  a  Trieste  in  via  Besenghi  2  -  C.F.  90104690327  e  p.  Iva 
01084680329) dell'iniziativa ''La grande stagione della Piccola Fenice'', che si terra' 
nella  Sala della  Piccola Fenice (indicativamente)  dal  9 marzo al  14 ottobre 2018, 
mediante la stampa, a cura della stamperia comunale, del materiale promozionale 
della manifestazione per l'importo massimo di Euro 1.000,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di 
cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122,  e  trova  copertura  al  cap.  38330  ''Utilizzo  di  beni  di  terzi  per  la  stamperia 
comunale”  -  imp.  2018/2878  del  Bilancio  corrente  (e  sarà  subimpegnata  con 
successiva determinazione dirigenziale);

3. di dare atto che la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- Città di Trieste provvedera' a 
tutte le ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

4. 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)  
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della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/5/4 – 2018
sez. 789

Proposta di deliberazione:  “La grande stagione della Piccola Fenice”, Sala della Piccola 
Fenice, 9 marzo_14 ottobre 2018. Coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. 
Verdi” - Città di Trieste. 

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 DI 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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

20° - 19/2/5/4 - 2018 sez. 789

Proposta di deliberazione: “La grande stagione della Piccola Fenice”, Sala della Piccola 
Fenice, 9 marzo_14 ottobre 2018. Coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. 
Verdi”- Città di Trieste. 

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.)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  105 del 08/03/2018 pag. 7 / 8



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 08/03/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 105.

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. 105 del 08/03/2018

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
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