
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 404 dd. 03 SETTEMBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n.  20° - 19/2/11/9 - 2018 sez. 3674
Prot. Corr. n. 20ｰ - 19/2/5/11 - 2018  sez. 3675

OGGETTO: “CultoMusica  2018”,  maggio_dicembre  2018,  coorganizzazione  con 
l'Associazione  Amici  Gioventù  Musicale.  “La  grande  stagione  della  Piccola  Fenice", 
marzo_ottobre 2018, coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di 
Trieste. Integrazione stampa materiale promozionale.

Adottata nella seduta del 03/09/2018

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 Assente
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 07/09/2018 al 21/09/2018.
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Oggetto:  “CultoMusica  2018”,  maggio_dicembre  2018,  coorganizzazione  con 
l'Associazione  Amici  Gioventù  Musicale.  “La  grande  stagione  della  Piccola  Fenice'', 
marzo_ottobre 2018, coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di 
Trieste. Integrazione stampa materiale promozionale.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

richiamate
la Deliberazione Giuntale n. 196 dd. 07.05.2018, immediatamente eseguibile, con la quale 
e' stata approvata la coorganizzazione con l'Associazione ''Amici Gioventu' Musicale'' (con 
sede a Trieste in via Madonna del Mare 6 - C.F. 9009780322) per la realizzazione del ciclo 
di concerti ''CultoMusica2018 '', in programma a Trieste, in vari siti religiosi, dal 13 maggio 
al  16  dicembre  2018,  mediante  la  stampa  del  materiale  promozionale  a  cura  della 
stamperia comunale, per l'importo massimo di Euro 500,00.- Iva inclusa;

la Deliberazione Giuntale n. 105 dd. 08.03.2018, immediatamente eseguibile, con la quale 
e' stata approvata la coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di 
Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 - C.F. 90104690327 e p. IVA 01084680329) 
per la realizzazione dellla rassegna “La grande stagione della Piccola Fenice'', mediante la  
stampa  del  materiale  promozionale  a  cura  della  stamperia  comunale,  per  l'importo 
massimo di Euro 1.000,00 .- Iva inclusa;

dato  atto della  numerosa  partecipazione  di  pubblico  riscontrata  durante  gli 
appuntamenti  di  entrambe le rassegne musicali,  superiore alle  aspettative dei  soggetti  
organizzatori, che comportato una rapida riduzione del materiale promozionale prodotto;

vista la  note,  conservate  in  atti,  con  cui  i  suddetti  soggetti  hanno  chiesto 
un'integrazione dell'agevolazione assegnata - la stampa del materiale promozionale - al 
fine di poter proseguire nella promozione delle rassegne sopra citate,  ancora in corso di  
svolgimento;

valutato, con il parere favorevole dell'assessore competenete conservato in atti, di 
accogliere  le  sopracitate  richieste  di  integrazione  in  considerazione  della  qualità  delle 
suddette rassegne, e dell'interesse generato dalle stesse, attestato anche dalle numerose 
presenze ai concerti;
 

ritenuto di integrare:
• l'agevolazione già assegnata nell'ambito della coorganizzazione con l'Associazione 

''Amici  Gioventù Musicale''  (con sede a Trieste in via Madonna del Mare, 6 C.F. 
9009780322) per la realizzazione del ciclo di concerti ''CultoMusica2018'', mediante 
la  stampa,  a  cura  della  stamperia  comunale,  di  ulteriori  n.  1.300  depliant  – 
pieghevoli a 2 ante, per l'importo massimo di Euro 650,00.- Iva inclusa;

• l'agevolazione  già  assegnata  nell'ambito  della  coorganizzazione  con  la  Civica 
Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di Trieste (con sede a Trieste in via Besenghi 2 -  
C.F. 90104690327 e p. IVA 01084680329) per la realizzazione della rassegna “La 
grande stagione della Piccola Fenice'', mediante la stampa, a cura della stamperia 
comunale, di ulteriori n. 2.800 depliant – pieghevoli 2 ante, per l'importo massimo di 
Euro 1.350,00.- Iva inclusa;
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dato 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);

ritenuto, inoltre, 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  e 
diffondere il materiale promozionale nel periodo di svolgimento delle rassegne, ancora in 
corso;

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 dare atto:

• che con Deliberazione Giuntale n. 196 dd. 07.05.2018, immediatamente eseguibile, 
e'  stata  approvata  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  ''Amici  Gioventu' 
Musicale'' (con sede a Trieste in via Madonna del Mare 6 - C.F. 9009780322) per la 
realizzazione del ciclo di concerti ''CultoMusica2018 '', in programma a Trieste, in 
vari  siti  religiosi,  dal  13  maggio  al  16  dicembre  2018,  mediante  la  stampa del 
materiale promozionale a cura della stamperia comunale, per l'importo massimo di 
Euro 500,00.- Iva inclusa;

• che Deliberazione Giuntale n. 105 dd. 08.03.2018, immediatamente eseguibile,  e' 
stata approvata 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)  per  la  realizzazione  dellla  rassegna  ''La  grande  stagione  della 
Piccola  Fenice'',  mediante  la  stampa  del  materiale  promozionale  a  cura  della 
stamperia comunale, per l'importo massimo di Euro 1.000,00 .- Iva inclusa;

2. di  approvare  l'integrazione  delle  agevolazioni  assegnate  nell'ambito  delle 
coorganizzazioni  di  cui  al  punto  1.  mediante  l'ulteriore  stampa  di  materiale 
promozionale, a cura della stamperia comunale, per l'importo massimo complessivo di  
Euro 2.000.00.- Iva inclusa, e precisamente:
• nell'ambito  della  coorganizzazione con l'Associazione ''Amici  Gioventù Musicale'' 

(con  sede  a  Trieste  in  via  Madonna  del  Mare,  6  C.F.  9009780322)  per  la 
realizzazione del ciclo di concerti ''CultoMusica2018'', mediante la stampa, a cura 
della stamperia comunale, di ulteriori n. 1.300 depliant – pieghevoli a 2 ante, per 
l'importo massimo di Euro 650,00.- Iva inclusa;

• nell'ambito della 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)  per  la  realizzazione  della  rassegna  ''La  grande  stagione  della 
Piccola Fenice'', mediante la stampa, a cura della stamperia comunale, di ulteriori 
n. 2.800 depliant - pieghevoli 2 ante, per l'importo massimo di Euro 1.350,00.- Iva 
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inclusa;
3. 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 sara'  
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

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) 
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° - 19/2/11/9 - 2018
sez. 3674
prot.  corr.  n. 20° - 19/2/5/11 - 2018
sez.  3675

Proposta  di  deliberazione:  ''CultoMusica  2018'',  maggio_dicembre  2018,  coorganizzazione  con 
l'Associazione  Amici  Gioventu'  Musicale.  ''La  grande  stagione  della  Piccola  Fenice'', 
marzo_ottobre 2018, coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati ''G. Verdi''- citta' di Trieste. 
Integrazione stampa materiale promozionale.

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

Prot. Corr. n.  20° - 19/2/11/9 - 2018 sez. 3674
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/5/11 - 2018  sez. 3675

Proposta di deliberazione: “CultoMusica 2018”, maggio_dicembre 2018, coorganizzazione 
con l'Associazione Amici Gioventù Musicale. “La grande stagione della Piccola Fenice",  
marzo_ottobre 2018, coorganizzazione con la Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”- città di 
Trieste. Integrazione stampa materiale promozionale. 

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 03/09/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 404.

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. 404 del 03/09/2018

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: 03/09/2018 16:20:06
IMPRONTA: 94792969D9DF06D3FEA256E90BC10673E6D73686F0F385050D74F33E9659D599
          E6D73686F0F385050D74F33E9659D599A2D802C6FD96EF7B50DD50313535481C
          A2D802C6FD96EF7B50DD50313535481CAAB96E1B0757578CBAE909CF487439E0
          AAB96E1B0757578CBAE909CF487439E0D34117DDB65FA5D5DA35206CDD6CAD81

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 03/09/2018 17:10:42
IMPRONTA: 0CB1ABCB9A16D0AB112FC2FE258C818B257ED1795C9B2998615CCFA131557697
          257ED1795C9B2998615CCFA13155769792462C6A1B95B533DB9C3DB6D5D6896C
          92462C6A1B95B533DB9C3DB6D5D6896C92738D75EF3A069BE80C766A1F4AC10A
          92738D75EF3A069BE80C766A1F4AC10AD8E3323C87712A6123FBA5089B1F9660


