
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 77 dd. 21 FEBBRAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

 Prot.corr. 20° - 9/2/63/5 - 2018 sez 674.

OGGETTO: mostra  “Biennale  Internazionale  Donna”  -  anno  2019,  Magazzino  26,  8 
marzo_26  maggio  2019.  Coorganizzazione  con  l'Associazione  Biennale  Internazionale 
Donna. Integrazione per il prestito di materiali di proprietà del Comune.

Adottata nella seduta del 21/02/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore 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
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Fabio LORENZUT.

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 26/02/2019 al 12/03/2019.
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Oggetto: mostra “Biennale Internazionale Donna” - anno 2019, Magazzino 26, 8 
marzo_26  maggio  2019.  Coorganizzazione  con  l'Associazione  Biennale 
Internazionale  Donna.  Integrazione  per  il  prestito  di  materiali  di  proprietà  del 
Comune.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

richiamata la  Deliberazione  Giuntale  n.  32  dd.  28.01.2019,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  coorganizzazione  con  l'Associazione 
Biennale Internazionale Donna (con sede a Trieste in via del Sale 4/b - C.F. 90155930325) 
per  la  realizzazione  della  mostra  ''Biennale  Internazionale  Donna''  -  anno  2019,  in 
programma dall'8 marzo al 26 maggio 2019, mediante la messa a disposizione di alcuni  
spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano I, sala 1A e 1B, piano II sala 2A e 2B, piano III  
sala 3A-sala convegni) e l'assunzione diretta di spese per un importo massimo indicativo 
di Euro 20.000,00.- Iva inclusa;

rammentato
che  alla  precedente  edizione  avevano  aderito  200  artiste  italiane  e  di  diversi  paesi 
stranieri,  tra  i  quali  Francia,  Croazia,  Slovenia,  Olanda,  Germania,   Austria,  Lituania, 
Lussemburgo;

che  il  progetto  “Biennale  Internazionale  Donna”  vuole  dare  continuità  alla  “Biennale 
Diffusa”  del  2011,  dando  visibilità  alle  molteplici  espressività  e  capacità  femminili,  in 
un'occasione di  incontro  di  culture  dei  vari  paesi  partecipanti  nel  contesto  speciale  di  
archeologia industriale del Porto Vecchio;

considerato che, in analogia con la precedente edizione, è stato richiesto per le vie 
brevi, ad integrazione, il prestito di materiale del magazzino comunale;

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 proprietà' 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;

ritenuto di integrare l'agevolazione già assegnata nell'ambito della coorganizzazione 
con l'Associazione Biennale Internazionale Donna (con sede a Trieste in via del Sale 4/b -  
C.F. 90155930325), per la realizzazione della mostra “Biennale Internazionale Donna” -  
anno 2019, in programma dall'8 marzo al 26 maggio 2019, mediante il prestito di materiali  
di proprietà del Comune;
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dato atto che l'importo del deposito cauzionale per la suddetta fornitura sarà definito 
una  volta  individuato  esattamente  il  materiale  oggetto  del  prestito,  necessario  alla 
realizzazione della mostra;

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  dell'ormai  prossimo  inizio 
dell'allestimento della mostra;

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

di  dare  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  32  dd.  28.01.2019,  immediatamente 
eseguibile,  e'  stata  approvata  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  Biennale 
Internazionale Donna (con sede a Trieste in via del Sale 4/b - C.F. 90155930325) per 
la  realizzazione  della  mostra  ''Biennale  Internazionale  Donna''  -  anno  2019,  in 
programma dall'8 marzo al  26 maggio 2019, mediante la messa a disposizione di  
alcuni spazi siti all'interno del Magazzino 26 (piano I, sala 1A e 1B, piano II sala 2A e 
2B, piano III  sala 3A-sala convegni) e l'assunzione diretta di spese per un importo 
massimo indicativo di Euro 20.000,00.- Iva inclusa;

di  approvare  l'integrazione  delle  agevolazioni  assegnate  nell'ambito  della 
coorganizzazione di cui al punto 1., mediante il prestito di materiali di proprietà del 
Comune, in analogia a quanto avvenuto nell'edizione precedente, e di dare atto che 
l'importo  del  deposito  cauzionale  per  la  suddetta  fornitura  sarà  definito  una  volta 
individuato esattamente il materiale da dare in prestito, necessario alla realizzazione 
della mostra;

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

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 9/2/63/5 – 2018
sez 674.

Proposta  di  deliberazione:   mostra  “Biennale  Internazionale  Donna”  -  anno  2019, 
Magazzino 26, 8 marzo_26 maggio 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Biennale 
Internazionale Donna. Integrazione per il prestito di materiali di proprietà del Comune. 

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

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

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot n.  Prot.corr. 20° - 9/2/63/5 - 2018 sez 674.

Proposta di deliberazione: mostra “Biennale Internazionale Donna” - anno 2019, 
Magazzino 26, 8 marzo_26 maggio 2019. Coorganizzazione con l'Associazione Biennale 
Internazionale Donna. Integrazione per il prestito di materiali di proprietà del Comune. 

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 21/02/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 77.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 77 del 21/02/2019

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 22/02/2019 12:42:43
IMPRONTA: A68D254CE5DBFE45D36BCA5FAE8B3CAFC94ADD4073CE3D1B37E717B45F07ADD4
          C94ADD4073CE3D1B37E717B45F07ADD462E8533040C76E10B767EF4C3AA2F621
          62E8533040C76E10B767EF4C3AA2F62119744C95D48ADD43A630EC8675E73505
          19744C95D48ADD43A630EC8675E735051D7FD44D4452206BA4794CBB7F0EC18B


