
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 258 dd. 31 MAGGIO 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° - 19/2/9/6 - 2018 sez. 1955 

OGGETTO: “20° Festival Internazionale di Scacchi di Trieste”, Centrale Idrodinamica, 1_8 
settembre 2018. Coorganizzazione con la Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D. 

Adottata nella seduta del 31/05/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

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 05/06/2018 al 19/06/2018.
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Oggetto: “20° Festival Internazionale di Scacchi di Trieste”, Centrale Idrodinamica, 1_8 
settembre 2018. Coorganizzazione con la Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D..

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. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 2020 - e Bilancio di 
previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

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 13.02.2018, è pervenuta,  da parte della Società Scacchistica 
Triestina  1904  A.S.D  (con  sede  a  Trieste  in  via  Trento,  16  -  C.F.  80018590325)  la 
richiesta  di  coorganizzazione   dell'iniziativa  “20°  Festival  Internazionale  di  Scacchi  di 
Trieste”;

considerato
che la Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D.,  dall'anno della sua fondazione,  ha 
conseguito numerosi titoli italiani, assoluti, di categoria e a squadre, in tutte le specialità  
della disciplina;

che l'Associazione, che svolge un'intensa attività nel campo giovanile, risultando tra le 
società che portano il  maggior numero di  qualificati  alle finali  nazionali  dei campionati  
Under  16,  collabora  attivamente  anche  con  le  strutture  scolastiche  della  provincia, 
diffondendo il gioco degli scacchi con risultati anche rilevanti, come il podio ottenuto nel  
2016 nelle finali nazionali delle primarie femminili;

che la Società realizza varie  manifestazioni,  anche in collaborazione con associazioni  
della vicina Slovenia, come il Torneo del Carso, evento internazionale che si svolge ogni 
anno in un diverso comune della provincia;

che  il  Festival  Scacchistico  Internazionale,  giunto  alla  sua  ventesima  edizione, 
rappresenta  l'iniziativa  più  importante  della  Società  e  si  caratterizza  per  una  vasta 
partecipazione  internazionale:  nelle  ultime  edizioni,  infatti,  il  50%  dei  partecipanti 
proveniva dall'estero, in rappresentanza di oltre 15 paesi;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  258 del 31/05/2018 pag. 2 / 8



che  il  Festival  si  articolerà  in  tornei,  manifestazioni  collaterali  e  corsi  di  scacchi,  in 
preparazione del torneo principale,  che è rivolto a giocatori esperti, alcuni tra i migliori al  
mondo;

che il  Festival si pone come punto d'incontro fra i giovani emergenti dello scacchismo 
nazionale  e  i  più  forti  giocatori  dell'Est  europeo,  grazie  alla  partecipazione  di  grandi 
maestri russi e ucraini al torneo principale “A – MASTER”;

che, sempre nell'ambito del Festival, al Torneo B - “13° Trofeo Libero e Zora Polojaz”, ad 
alto livello tecnico, la partecipazione si  è allargata negli  ultimi  anni a giocatori  di  ogni  
continente,  attratti  dall'opportunità  di  ottenere  titoli  riconosciuti  dalla  Federazione 
Internazionale Scacchi;

che il Torneo B offre inoltre la possibilità di giocare a tutti gli appassionati del gioco degli 
scacchi, giovani ed anziani, bravi e meno esperti ma desiderosi di migliorare, in quanto la 
formula del gioco consente via via partite equilibrate;

rilevato che l'iniziativa, rivolta ad appassionati e curiosi, è inserita nel calendario 
della Federazione internazionale e l'attenzione degli organi di stampa specializzati fa sì 
che il torneo sia seguito a livello internazionale e nazionale;

visto che, nella domanda di  coorganizzazione,  la  Società Scacchistica Triestina 
1904 A.S.D ha chiesto la concessione di un'adeguata sede di gioco per 140 partecipanti 
con  disponibilità  di  tavoli  da  gioco,  e  la  stampa  del  materiale  promozionale  della 
manifestazione;

richiamate
la D.G. n. 550 dd. 19.10.2009 avente come oggetto ''Applicazione cauzioni a garanzia 
della preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprieta' del Comune di Trieste in 
caso di manifestazioni'';

la relazione con argomento “Materiali  di  proprietà del  Comune. Limitazioni  di  utilizzo”,  
sulla quale la Giunta ha espresso parere favorevole in data 23.04.2018 (prot. n. B - 10/4 -  
3 - 26/2 - 2018 sez. 2778), con il quale è previsto, tra l'altro:

• di limitare l'intervento del Comune al mero comodato di  proprio materiale 
(transenne,  segnali  di  divieto,  zavorre,  ...),  con  il  che  ritiro,  trasporto, 
posizionamento nel luogo dell'evento e riconsegna finale agli uffici comunali  
resteranno  a  totale  cura  e  spese  del  soggetto  organizzatore  dell'evento, 
comodatario dei beni;

• di disporre che il  comodatario, prima del ritiro del materiale,  sia tenuto a 
versare il deposito cauzionale previsto;

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,  alla  sfera  d'azione particolarmente  consolidata  nel  tessuto 
sociale,  al  coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  l'iniziativa  riversa  sulla 
comunità  locale,  nonché  al  coinvolgimento  di  soggetti  appartenenti  alle  fasce  deboli 
(giovani);
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dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di 
data 28 maggio 2018;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione con la  Società  Scacchistica  Triestina 
1904 A.S.D (con sede a Trieste, in via Trento, 16 - C.F. 80018590325) dell'iniziativa “20°  
Festival Internazionale di Scacchi di Trieste”, mediante: 

• la messa a disposizione della Centrale Idrodinamica (sala conferenze, zona 
bar e spazi accessori) nel periodo 1_8 settembre 2018;

• la messa a disposizione di n. 40 tavoli dal deposito comunale;

• la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale  promozionale 
della manifestazione per l'importo massimo di 300,00.- Iva inclusa;

considerato che  la  realizzazione  dell'iniziativa  presso  la  Centrale  Idrodinamica, 
cornice  di  prestigio  ma  decentrata,  comporta  spese  aggiuntive  relative  ai  servizi  di 
sorveglianza, pulizie, eventuale servizio di connettività (se non già attivo entro il periodo 
dell'evento), transfer dei partecipanti, etc... ;

ritenuto
pertanto, nell'ambito della coorganizzazione dell'iniziativa, di disporre l'assunzione diretta 
di spesa fino all'importo massimo di Euro 3.050,00.- Iva inclusa per servizi vari necessari  
alla realizzazione dell'evento;

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  -  imp.  2018/2878  del  Bilancio  corrente  (e  sarà 
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

di dare atto che la spesa di € 3.050,00.- Iva inclusa trova copertura al cap. 160210 del 
Bilancio corrente (e sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale);

di  dare  atto  che  la  Societa'  Scacchistica  Triestina  1904  A.S.D  provvederà  a  tutte  le 
ulteriori spese necessarie all'organizzazione 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 della necessità di  stampare, pubblicare e diffondere il  
bando di partecipazione ai tornei previsti nell'ambito dell'iniziativa;

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.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare la coorganizzazione con la Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D 
(con sede a Trieste, in via Trento, 16 - C.F. 80018590325) dell'iniziativa “20° Festival 
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Internazionale di Scacchi di Trieste”, mediante: 
• la messa a disposizione della Centrale Idrodinamica (sala conferenze, zona 

bar e spazi accessori) nel periodo 1_8 settembre 2018;
• la  messa  a  disposizione  di  n.  40  tavoli  dal  deposito  comunale,   fermo 

restando che: 
- ritiro, trasporto, posizionamento nel luogo dell'evento e riconsegna finale agli uffici 

comunali resteranno a totale cura e spese del soggetto organizzatore dell'evento, 
comodatario dei beni

- il  comodatario,  prima  del  ritiro  del  materiale,  è  tenuto  a  versare  il  deposito 
cauzionale  previsto  la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale 
promozionale della manifestazione per l'importo massimo di 300,00.- Iva inclusa;

• l'assunzione diretta di spesa fino all'importo massimo di Euro 3.050,00.- Iva 
inclusa per servizi vari quali sorveglianza, pulizie ...;

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 - imp. 2018/2878 del Bilancio corrente (e  sarà 
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

3. di dare atto che la spesa di € 3.050,00.- Iva inclusa trova copertura al cap. 160210 del  
Bilancio corrente (e sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale);

4. di dare atto che la  Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D provvederà a tutte le 
ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'iniziativa;

5. 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
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° - 19/2/9/6 - 2018
sez.  1955

Proposta di  deliberazione:  “20° Festival Internazionale di  Scacchi di  Trieste”. Centrale 
Idrodinamica,  1_8  settembre  2018.  Coorganizzazione  con  la  Società  Scacchistica 
Triestina 1904 A.S.D..

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

________________________________________________________________________

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/9/6 - 2018 sez. 1955 

Proposta  di  deliberazione:  “20° Festival  Internazionale di  Scacchi  di  Trieste”,  Centrale 
Idrodinamica,  1_8  settembre  2018.  Coorganizzazione  con  la  Società  Scacchistica 
Triestina 1904 A.S.D. 

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 31/05/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 258.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Roberto Dipiazza dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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