
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 122 dd. 15 MARZO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/12/5 - 2018 sez. 881

OGGETTO: incontro/festa ''E se fosse gioia?'' in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù,  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  25  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  la 
Diocesi di Trieste.

Adottata nella seduta del 15/03/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 20/03/2018 al 03/04/2018.
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Oggetto: incontro/festa ''E se fosse gioia?''  in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù,  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  25  marzo  2018.  Coorganizzazione  con  la 
Diocesi 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,  in data 23 febbraio 2018, è pervenuta da parte della Diocesi di Trieste 
(con  sede  in  via  Cavana  16  -  C.F.  90034770322)  la  richiesta  di  coorganizzazione 
dell'incontro/festa dal titolo: ''E se fosse gioia?'', da realizzarsi nella giornata di domenica 
25 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù;

considerato
che l’iniziativa rientra nelle attività che la Chiesa Cattolica di Trieste svolge, con particolare 
attenzione ai giovani, in vista dell'anno di preparazione al Sinodo dei Vescovi indetto dal  
Papa proprio sul tema: “I giovani,  la fede e il discernimento vocazionale”;

che l'evento è articolato in più momenti  tutti  rivolti  al  mondo giovanile: uno, iniziale,  di 
accoglienza,  durante  il  quale  è prevista  la  partecipazione,  come ospite,  di  Suor  Anna 
Nobili, “ballerina di Dio”, fondatrice della scuola Holy Dance, al quale seguiranno laboratori  
di “gruppo” mirati con la partecipazione di gruppi/associazioni di volontariato presenti sul  
territorio, e un momento conclusivo di festa e musica;

che l'obiettivo della giornata è quello di porre l’attenzione sulle fragilità che riguardano il  
mondo giovanile e il territorio cittadino, in un'ottica di condivisione e fraternità;
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visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione   la  Diocesi  di  Trieste  ha  chiesto 
l'utilizzo della sala convegni del Magazzino 26 di Porto Vecchio, e, con successiva nota, di 
due sale site al secondo piano dell'edificio, nonche' la messa a disposizione di tavoli e  
sedie,  ed  infine  la  possibilita'  di  organizzare  una conferenza stampa per  la  diffusione 
dell'evento;

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 al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art.  
1. del citato Regolamento, all'originalità e il  carattere innovativo dell'incontro e alla sua 
sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, oltre al coinvolgimento di  
soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani);

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto 
“Tariffario di accesso ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi 
aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport. Approvazione con la quale sono 
stati  approvati  il  tariffario  di  accesso ai  Musei  del  Comune di  Trieste (allegato A)  e  il 
Regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area 
Cultura e Sport (allegato B), e successive modifiche e integrazioni;

dato atto
che, per quanto riguarda l'utilizzo del Magazzino 26, in attesa della definizione puntuale 
delle  tariffe  di  utilizzo  degli  spazi  facenti  parte  del  cosiddetto  Polo  museale  di  Porto 
Vecchio, si è stabilito di applicare, per analogia, la tariffa giornaliera (divisibile per 24 ore) 
prevista, nel per “interni di dimore storiche”, pari a Euro 2.628,86.- (Euro 3.207,21.- Iva 
inclusa);

che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita degli spazi di cui sopra, per una 
giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con la Diocesi di Trieste (con sede in  via Cavana 16 - 
C.F. 90034770322)  dell'incontro/festa dal titolo: “E se fosse gioia?", da realizzarsi  nella 
giornata di domenica 25 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, 
nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, mediante l'utilizzo della sala convegni e delle sale 2.2 
e 3.2 site al secondo piano dell'edificio, nonché la messa a disposizione di n. 15 tavoli e di  
n. 150 sedie, ed infine la possibilità di organizzare una conferenza stampa per la diffusione 
dell'evento;

di  dare  atto  che  la  Diocesi  di  Trieste  provvederà  a  tutte  le  spese  necessarie  alla 
realizzazione dell'evento e, in particolare:

• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 
attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);

• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;

dato atto che la spesa per la fornitura dei beni comunali sopra dettagliati ammonta a 
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Euro 220,00.- Iva inclusa;

rammentato che, dal 1° gennaio 2018, il  Comune di Trieste 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,  per  ciascun 
intervento, 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;

rilevato che l'evento ha una significativa valenza nell'ambito del mondo giovanile 
cattolico ed è organizzato il 25 marzo 2018 in occasione delle celebrazioni della Giornata 
Mondiale della Gioventù;

valutato, alla luce delle motivazioni sopraesposte,  che la spesa di cui trattasi, e' 
indifferibile e urgente, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto 
necessaria all'organizzazione dell'evento, che non consente rinvii;

dato atto che la spesa di Euro 220,00.- Iva inclusa 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. 38555 “Servizi Ausiliari per l'Area Risorse Economiche” - imp. 288/2018 
(e sara' subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

rammentato che il  soggetto  organizzatore  dovrà  rispettare  quanto  previsto  nella 
D.G. n. 550 dd. 19.10.2009 avente come oggetto ''Applicazione cauzioni a garanzia della 
preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di 
manifestazioni'';

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 dell'imminenza dell'evento e al fine di avviare 
in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto;

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 Diocesi di Trieste (con sede in via Cavana 16 - 
C.F.  90034770322)  con  la  Diocesi  di  Trieste  (con  sede  in  via  Cavana  16  -  C.F. 
90034770322)  dell'incontro/festa  dal  titolo:  “E  se  fosse gioia?",  da  realizzarsi  nella 
giornata  di  domenica  25  marzo  2018,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  della 
Gioventù, nel Magazzino 26 di Porto Vecchio, mediante l'utilizzo della sala convegni e 
delle sale 2.2 e 3.2 site al secondo piano dell'edificio, nonché la messa a disposizione 
di n. 15 tavoli e di n. 150 sedie, ed infine la possibilità di organizzare una conferenza 
stampa per la diffusione dell'evento;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  122 del 15/03/2018 pag. 4 / 8



2. di dare atto che la spesa di Euro 220,00.- Iva inclusa:

• e' indifferibile e urgente, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in 
quanto necessaria all'organizzazione dell'evento, che non consente rinvii

• 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. 38555 “Servizi Ausiliari per 
l'Area Risorse Economiche” - imp. 288/2018 (e sara' subimpegnata con successiva 
determinazione dirigenziale);

3. di stabilire che che il soggetto organizzatore dovrà rispettare quanto previsto nella D.G. 
n. 550 dd. 19.10.2009 avente come oggetto ''Applicazione cauzioni a garanzia della 
preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso 
di manifestazioni'';

4. di  dare  atto  che la  Diocesi  di  Trieste  provvedera'  a  tutte  le  spese necessarie  alla 
realizzazione dell'evento e, in particolare:
• al servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico con n. 3 addetti in possesso di 

attestato di idoneità tecnica antincendio (rischio elevato);
• al servizio di pulizia pre, durante e post evento degli spazi concessi;
• al servizio di allestimento tecnico, incluso il presidio, della sala convegni;

5. di dare atto che la minore entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita degli 
spazi di cui al punto 1., per una giornata, ammonta a Euro 3.207,21.- Iva inclusa;

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

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/12/5 - 2018
sez. 881

Proposta di deliberazione:  incontro/festa ''E se fosse gioia?'' in occasione della Giornata 
Mondiale  della  Gioventù,  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  25  marzo  2018. 
Coorganizzazione con la Diocesi 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 e riduzione di entrata.

 

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/12/5 - 2018 sez. 881

Proposta di deliberazione: incontro/festa ''E se fosse gioia?'' in occasione della Giornata 
Mondiale  della  Gioventù,  Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  25  marzo  2018. 
Coorganizzazione con la Diocesi 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.)
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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 15/03/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 122.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 122 del 15/03/2018

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: TERRANOVA SANTI
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DATA FIRMA: 16/03/2018 07:47:07
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          735B07C6BECC432279852C6EA83BA2DF7F12DA509511939BC0831F7F2FB33360
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NOME: DIPIAZZA ROBERTO
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IMPRONTA: 1DBEB54CA314AED0F2FE0D9FA718BDA0D52785DDFD4D46750AA3962040EA4566
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