
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 11 dd. 21 GENNAIO   2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/5/3 - 2019 (124)

OGGETTO: Approvazione  della  coorganizzazione  con  l'Associazione  Confindustria 
Venezia  Giulia  per  l'iniziativa  denominata  “TOP  500  –  Le  imprese  del  Friuli  Venezia 
Giulia”. Concessione della Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Lirico G. Verdi, 29 
gennaio 2019. 

Adottata nella seduta del 21/01/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis 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 25/01/2019 al 08/02/2019.
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Oggetto: Approvazione della coorganizzazione con l'Associazione Confindustria Venezia 
Giulia  per  l'iniziativa  denominata  “TOP  500  –  Le  imprese  del  Friuli  Venezia  Giulia”. 
Concessione  della  Sala  del  Ridotto  Victor  de  Sabata  del  Teatro  Lirico  G.  Verdi,  29 
gennaio 2019. Prot. n. GAB – 12/2/5/3 - 2019 (124)

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che l'Associazione Confindustria Venezia Giulia ha presentato domanda 
di  concessione  di  coorganizzazione  al  Comune  di  Trieste  in  data  11/01/2019,  per  lo 
svolgimento dell'iniziativa denominata ''TOP 500 - Le imprese del Friuli Venezia Giulia''  da 
realizzarsi  nella Sala del  Ridotto  Victor de Sabata del  Teatro Lirico G.  Verdi  il  giorno 
29/01/2019;

dato  atto che  l’Associazione  degli  Industriali  di  Gorizia  e  Trieste,  denominata 
Confindustria  Venezia  Giulia,  aderisce  alla  Confindustria  in  qualità  di  associazione  di 
territorio  e  assume  perciò  il  ruolo  di  componente  territoriale  del  sistema  della 
rappresentanza dell’industria italiana;

che l’Associazione è senza fini di lucro ed ha per scopo, fra gli altri, la promozione, 
nella società e presso gli imprenditori, della coscienza dei valori sociali e civili e l’adozione 
di comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo 
e che la medesima concorre a promuovere nel proprio territorio, insieme alle istituzioni, le 
organizzazioni  economiche,  politiche,  sociali  e  culturali,  forme  di  collaborazione  che 
consentano  di  perseguire  più  vaste  finalità  di  progresso  e  di  sviluppo  e  a  favorire  la 
diffusione dell’innovazione,  delle  conoscenze e delle  competenze fra  le  imprese e  nel 
territorio promuovendo la collaborazione fra le stesse;

che  nello  specifico  l'iniziativa  TOP 500,  che  si  ripete  ogni  anno,  consiste  nella 
presentazione di un documento che compie l'analisi delle performance delle prime 500 
aziende della regione, suddivise per settore di appartenenza E mettendo in luce i fattori 
virtuosi che hanno permesso alle varie realtà di emergere nel proprio ambito e di salire 
nella classifica migliorando le proprie performance;

che per il 2019 l'analisi verterà principalmente sull'economia portuale e che pertanto 
l'iniziativa del 2019 è particolarmente significativa vista l'importanza che l'argomento sta 
assumendo nell'economia cittadina quale volano di sviluppo del suo tessuto economico;

premesso inoltre  che il Comune di Trieste è proprietario  del complesso teatrale 
sito in Riva Tre Novembre n. 1 / Piazza Verdi n. 1, sede del Teatro Lirico Giuseppe Verdi,  
ove sono situate la Sala del Ridotto  Victor de Sabata e la Sala Maggiore e che è prevista 
la  possibilità  di  utilizzi  occasionali  da  parte  dell'Amministrazione  delle  sale  nel  limite 
complessivo di 10 giornate l’anno successivamente aumentate di ulteriori 5 per l'anno in  
corso, per lo svolgimento di attività istituzionali sue proprie verso rifusione delle sole spese 
vive,  specificando  che  per  “sue  proprie”  si  intendono  attività  istituzionali  direttamente 
volute  e  organizzate  dal  Comune,  anche  mediante  affidamento  a  ditte  terze  per 
l’organizzazione delle manifestazioni/eventi;

richiamata  la  Deliberazione  Giuntale  n.  147  dd.  29/4/2013,  immediatamente 
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eseguibile, con la quale sono state dettate le linee guida per l’utilizzo e la concessione a 
terzi, a noleggio gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del 
Teatro  Lirico  Giuseppe  Verdi,  della  Sala  Assicurazioni  Generali  e  Sala  Bartoli  del 
Politeama Rossetti, della sala del Teatro Orazio Bobbio;

rilevato che la precitata Deliberazione Giuntale prevede che l’utilizzo delle sale site 
nel complesso teatrale del Teatro Verdi, ovvero Sala Maggiore e Ridotto, venga riservato 
alle iniziative proprie e alle coorganizzazioni in collaborazione con soggetti sia pubblici che 
privati,  secondo  le  modalità  previste  dal  vigente  Regolamento  per  la  concessione  di 
contributi ed altri vantaggi economici, escludendo la loro concessione a noleggio gratuito 
per iniziative di terzi e fermo restando il principio della priorità alle iniziative proprie;

precisato che l’art. 3, comma D, del vigente Regolamento per la concessione dei 
contributi e altri vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione 
comunale  la  coorganizzazione  per  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di 
vantaggi  economici  o  altri  benefici  diversi  dai  contributi  in  denaro,  ad  esempio  la 
concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo 
stesso;

dato  atto  che  il  soggetto  organizzatore  ha  richiesto  all’Amministrazione  la 
concessione a noleggio gratuito della Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Lirico G. 
Verdi di Trieste per la giornata del 29 gennaio p.v., ferma restando l'assunzione a proprio 
carico delle spese vive necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

appurato  che  la  richiesta  in  argomento  è  pervenuta  oltre  i  termini  previsti  dal 
vigente Regolamento ma che,  data l'importanza,  la valenza ed il  tema dell'iniziativa, il  
Sindaco, con proprio atto,  ha disposto l'avvio di concessione in deroga all'applicazione di 
quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del  Regolamento per la concessione di contributi ed  
altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per  
la  coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  
patrocinio, approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 d.d. 18/12/2013;

rilevato
che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 

del succitato Regolamento, ed in particolare il soggetto proponente ha una sfera d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale nonché l'iniziativa riveste particolare rilievo 
negli ambiti di cui all'art. 1 del citato Regolamento, riversa un coinvolgimento promozionale 
e d'immagine sulla comunità locale;

che l’iniziativa risponde ai criteri  previsti  nella Deliberazione Giuntale n. 147 dd.  
29/4/2013  che  detta  le  linee  guida  per  l’utilizzo  e  la  concessione  a  terzi,  a  noleggio 
gratuito, delle sale teatrali nella disponibilità del Comune di Trieste;

stabilito quindi
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Confindustria Venezia Giulia 

per l'iniziativa denominata “TOP 500 – Le imprese del Friuli Venezia Giulia” da realizzarsi 
nella  Sala  del  Ridotto  Victor  de  Sabata  del  Teatro  Lirico  G.  Verdi  di  Trieste  il  giorno 
29/01/2019;
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di contribuire alla suddetta coorganizzazione con la concessione a noleggio gratuito 
della sala teatrale, fermo restando che gli oneri legati alle spese vive relative a pulizie,  
montaggi parco impianti,  servizio maschere e oneri  di  allestimento nonché ai Vigili  del 
Fuoco rimangono a carico del soggetto richiedente;

accertato  infine  che  la  coorganizzazione  in  argomento  non  insiste  su  suolo 
pubblico e non comporta spesa diretta per l'Amministrazione;

ritenuto  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti;

visti
l’art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

l’art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici qualsiasi genere ai sensi della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed Enti pubblici o privati;

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

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

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Confindustria Venezia Giulia 
dell'iniziativa  denominata  “TOP 500  –  Le  imprese del  Friuli  Venezia  Giulia”,  da 
realizzarsi nella Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Lirico G.  Verdi il giorno 
29/01/2019;

2. di prendere atto che il Sindaco, con proprio atto, ha ritenuto di autorizzare l'avvio 
del procedimento in deroga all'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 
del  Regolamento per la  concessione di  contributi  ed altri  vantaggi  economici  di  
qualsiasi genere ai sensi del'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione  
di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio , approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 67 d.d. 18/12/2013;

3. di prendere atto inoltre
a) che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 del 

vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici 
di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi;

b) che  l’iniziativa  risponde  a  tre  dei  requisiti  previsti  dall’art.  13  del  succitato 
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Regolamento, ed in particolare il  soggetto proponente ha una sfera d'azione 
particolarmente  consolidata  nel  tessuto  sociale  nonché  l'iniziativa  riveste 
particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del citato Regolamento, riversa un 
coinvolgimento promozionale e d'immagine sulla comunità locale;

4. di dare atto che le spese vive relative a pulizie, montaggi parco impianti, servizio 
maschere e oneri di allestimento nonché ai Vigili del Fuoco saranno poste a carico 
del soggetto organizzatore;

5. di  dare  atto  infine  che  la  coorganizzazione  in  argomento  non  insiste  su  suolo 
pubblico e non comporta spesa diretta per l'Amministrazione;

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
consentire la predisposizione in tempi utili degli atti conseguenti.  
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/5/3 - 2019 (124)

Proposta  di  deliberazione:   Approvazione  della  coorganizzazione  con  l'Associazione 
Confindustria Venezia Giulia per l'iniziativa denominata “TOP 500 – Le imprese del Friuli 
Venezia Giulia”. Concessione della Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Lirico G. 
Verdi, 29 gennaio 2019. 

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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

Il Dirigente
dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. GAB – 12/2/5/3 - 2019 (124)

Proposta  di  deliberazione:  Approvazione  della  coorganizzazione  con  l'Associazione 
Confindustria Venezia Giulia per l'iniziativa denominata “TOP 500 – Le imprese del Friuli 
Venezia Giulia”. Concessione della Sala del Ridotto Victor de Sabata del Teatro Lirico G. 
Verdi, 29 gennaio 2019. 

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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Il Sindaco Roberto Dipiazza 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 21/01/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 11.

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. 11 del 21/01/2019

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
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 21/01/2019 19:03:23
IMPRONTA: 69084A28F97A8D5395F42CD843FBEE8D71F6F29FEC8E5D94D42AC2A6616DB473
          71F6F29FEC8E5D94D42AC2A6616DB4737C39E15EFFE31FBACAA68F0A446DFEA5
          7C39E15EFFE31FBACAA68F0A446DFEA542C1B36B5996682DC91635DEFCB05BFE
          42C1B36B5996682DC91635DEFCB05BFEF6C50771E07FC7E1CC0081AE2DDED40E

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 22/01/2019 09:09:03
IMPRONTA: 7421FEBDD5529C15A4CB7D6886055258B6AC82AED0ABFF3CC6CAEAB1142DC386
          B6AC82AED0ABFF3CC6CAEAB1142DC386CE2B161809F7F175E3D2C99B6A96F28D
          CE2B161809F7F175E3D2C99B6A96F28DCFA83B51CEC1E5082245A7EA970D3A8C
          CFA83B51CEC1E5082245A7EA970D3A8C0D1434E55C83914A3F3C1B8FFA5B798A


