
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 315 dd. 25 GIUGNO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n.: 20° - 19/2/33/3-18 sez. 2594   

OGGETTO: 鼎entenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del CAI Varie sale comunali�  
da giugno a ottobre 2018. Coorganizzazione con Associazione XXX Ottobre  - Sezione del  
CAI Trieste. �

Adottata nella seduta del 25/06/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
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

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 29/06/2018 al 13/07/2018.
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Oggetto: “Centenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del CAI”, da giugno a ottobre 
2018. Coorganizzazione con l'Associazione XXX Ottobre - Sezione del CAI - Trieste. 

prot. corr. 20°-19/2/33/3 - 2018. 
sez. 2594

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 28.05.2018, e' pervenuta, da parte dell'Associazione XXX Ottobre 
-  Sezione  del  CAI  -  Trieste (con  sede  a  Trieste  in  via  Cesare  Battisti  n.  22  -  C.F. 
80017010325) la richiesta di  coorganizzazione   per il  ''Centenario della XXX Ottobre - 
Sezione triestina del CAI'';

considerato
che l''Associazione XXX Ottobre - Sezione del CAI – Trieste nasce il 24 novembre 1918, 
come polisportiva grazie  ad una cinquantina di  ex allievi  del  Ricreatorio Pitteri  di  San 
Giacomo, vent'anni dopo entra nel Club Alpino Italiano (CAI) diventando nel tempo una tra 
le piu' grandi sezioni del Friuli Venezia Giulia, grazie alla costante e fervida attivita' svolta 
dai  9  gruppi  e  3  commissioni  che  la  compongono  avvicinando  quanti  interessati  alle 
attivita'  di  alpinismo,  speleologia  e  sci  alpinismo,  svolgendo  un  valido  ruolo  nella 
formazione dei giovani per far conoscere e frequentare la montagna;

che l'iniziativa, che si propone, tra l'altro, di consolidare la passione per la montagna e 
tramandarla ai giovani,  si articola in tre eventi distinti:

• il  primo, in programma giovedì  28 giugno 2018, consiste nella rappresentazione 
scenica, all'Auditorium del Museo Revoltella, del dramma tratto da “Touching the 
void” (“La morte sospesa”) di Joe Simpson, una storia di alpinismo estremo e di 
sopravvivenza;
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• il secondo e il terzo evento sono programmati in concomitanza con la Barcolana, in 
collaborazione con la società Barcola Grignano, sul tema di Trieste, città di mare, 
che guarda la montagna; è in programma una mostra dedicata a Gino Buscaini, 
alpinista,  scrittore,  autore  della  guida  “Alpi  Giulie”,  per  la  quale  l'Associazione 
chiede la concessione della sala Veruda; nell'ambito della mostra verrà organizzata 
una tavola rotonda per promuovere la cultura della montagna; è inoltre prevista 
l'installazione - in piazza Verdi - di una parete artificiale di arrampicata destinata 
prevalentemente ai giovani;

rilevato che l'iniziativa è rivolta ad un pubblico eterogeneo coinvolgendo tutte le 
fasce di età con particolare attenzione ai giovani ai quali l'associazione vuole tramandare 
non solo la conoscenza dell'ambiente montano ma anche l'amore per la natura e la sua 
conservazione;

visto che,  nella  domanda  di  coorganizzazione,  l'Associazione  XXX  Ottobre   - 
Sezione del CAI – Trieste ha chiesto:
la  messa a disposizione dell'Auditorium del  Museo Revoltella  dalle  ore  16.00 alle  ore 

19.30 di  giovedì  28 giugno 2018 (incluse le spese per i  guardiafuochi  e il  service 
tecnico) 

la messa a disposizione della sala Umberto Veruda da mercoledì 3 lunedì 15 ottobre 2018
la messa a disposizione di piazza Verdi nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 

2018
la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale  promozionale  della 

manifestazione per l'importo massimo di Euro 300,00.- Iva inclusa;

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 
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,  nonche'  al  coinvolgimento  di  soggetti  appartenenti  alle  fasce  deboli 
(giovani);

dato  atto dell'assenso di  massima all'iniziativa  espresso dalla  Giunta  Comunale 
nella seduta di data 21 giugno 2018;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con  l'Associazione XXX Ottobre  - Sezione del CAI - 
Trieste (con  sede  a  Trieste  in  via  Cesare  Battisti  n.  22  -  C.F.  80017010325) per  la 
realizzazione delle iniziative per il  Centenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del  
CAI”  che  si  svolgera'  a  Trieste,  tra  giugno  ed  ottobre  2018,  mediante  la  messa  a 
disposizione: 

• dell'Auditorium del Museo Revoltella  dalle ore 16.00 alle ore 19.30 di giovedì 28 
giugno 2018 (incluse le spese per i guardiafuochi e il service tecnico) 

• della sala Umberto Veruda da mercoledì 3 lunedì 15 ottobre 2018
• di piazza Verdi nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 201
• la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale  promozionale  della 
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manifestazione per l'importo massimo di Euro 300,00.- 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  -  imp.  2018/2878  del  Bilancio  corrente  (e  sarà 
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

di dare atto che  l'Associazione XXX Ottobre - Sezione del CAI - Trieste provvedera' 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 dell'imminenza del primo concerto;

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 l'Associazione XXX Ottobre  - Sezione del CAI - 
Trieste (con  sede  a  Trieste  in  via  Cesare  Battisti  n.  22  -  C.F.  80017010325) 
dell'iniziativa legata al ''Centenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del CAI'' che 
si svolgera' a Trieste, tra giugno e ottobre 2018, mediante la messa a disposizione:
• dell'Auditorium del Museo Revoltella  dalle ore 16.00 alle ore 19.30 di giovedi' 28 

giugno 2018 (incluse le spese per i guardiafuochi e il service tecnico)
• della sala Umberto Veruda da mercoledì 3 lunedì 15 ottobre 2018
• di piazza Verdi nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018
• la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  del  materiale  promozionale  della 

manifestazione per l'importo massimo di Euro 300,00.- 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 - imp. 2018/2878 del Bilancio corrente (e  sarà 
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

3 di dare atto che la spesa per  il service tecnico trova copertura al capitolo 150600 – 
imp.  2018/1568  del  Bilancio  corrente  (e  sarà  subimpegnata  con  successiva 
determinazione dirigenziale);

4 di dare atto che  l' Associazione XXX Ottobre  - Sezione del CAI - Trieste provvedera' 
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

prot. corr. n. 20° - 19/2/33/3 - 2018
sez. 2594   

Proposta di  deliberazione:  “Centenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del  CAI” 
Varie sale comunali da giugno a ottobre 2018. Coorganizzazione con Associazione XXX 
Ottobre  - Sezione del CAI – 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 Direttore di Area

(dott. Fabio Lorenzut)

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 n.  20° - 19/2/33/3-18 sez. 2594   

Proposta di deliberazione: 鼎entenario della XXX Ottobre - Sezione triestina del CAI Varie �
sale comunali da giugno a ottobre 2018. Coorganizzazione con Associazione XXX Ottobre 
- Sezione del CAI 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 25/06/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 315.

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. 315 del 25/06/2018

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
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 25/06/2018 16:30:02
IMPRONTA: A76A16BF1638EBCA0D7964153935C72A4B4012E0948040E5272EE1AA54CFB310
          4B4012E0948040E5272EE1AA54CFB3102D4AD10E376DE4A7D1B2BE5AA9A299F8
          2D4AD10E376DE4A7D1B2BE5AA9A299F862479D5E11F48AF48A297447C949F9D9
          62479D5E11F48AF48A297447C949F9D99DAB0702D42FF628A5AD728AD8FFE593

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 26/06/2018 07:41:28
IMPRONTA: 758020B3A47A3E480328A72173C4FBBFB49221E1D6A604DF7509F97A34C957DA
          B49221E1D6A604DF7509F97A34C957DA734B7BA151D8A4A7A5B9354821A5E6E3
          734B7BA151D8A4A7A5B9354821A5E6E3DB7083E52BF732594A0D7F7FBD876633
          DB7083E52BF732594A0D7F7FBD8766337F2E052C9F556A57BF6EABE9AD3E4BDF


