
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 33 dd. 28 GENNAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. corr. 20/1/1 - 5/2019(84)

OGGETTO: "1° Memorial Verzier" - ASD Nuova Oma - Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
"G. Calza" - 10 febbraio 2019 - Coorganizzazione. 

Adottata nella seduta del 28/01/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. 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 01/02/2019 al 15/02/2019.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  33 del 28/01/2019 pag. 1 / 7



Oggetto: "1° Memorial  Verzier" - ASD Nuova Oma - Palazzetto dello Sport di Chiarbola 
"G. Calza" - 10 febbraio 2019 - Coorganizzazione.  Prot. corr. 20/1/1 – 5/2019 (84).

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

richiamate

la Deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, con cui sono 
stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di 
previsione 2018 – 2020;

la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;

precisato che

l'ASD Nuova Oma con sede a Trieste in via dell'Agro 6/2, ha presentato istanza in data 3  
gennaio 2019 per  poter organizzare al  Palazzetto  dello  Sport  di  Chiarbola “G.  Calza”,  
domenica 10 febbraio  pv. , dalle ore 8.30 alle ore 18.30,  la manifestazione sportiva “1° 
Memorial  Verzier”; 

visto che

l'ASD  Nuova  Oma  con  la  suddetta  nota  ha  chiesto  all’Amministrazione  comunale  la 
disponibilità del citato impianto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la concessione di 
contributi ed altri vantaggi economici  approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 
18.12.13,  stante  che  al  sodalizio  in  ogni  caso  spetteranno  le  spese  per  le  utenze 
tecnologiche,  quelle  per  le  pulizie  e  per  le  sanificazioni  da  effettuare  al  termine  della 
manifestazione nonché la spesa per le ore di servizio straordinario svolto dal personale 
comunale;

tenuto conto che

trattasi  di  una  manifestazione  sportiva  di  pattinaggio  artistico  a  carattere  regionale,  
dedicata alla socia fondatrice della società, Daniela Verzier, scomparsa tre anni fa, e che 
vedrà la partecipazione di circa 100 atleti, provenienti dalla maggior parte delle società 
regionali affiliate alle Polisportive Giuliane Salesiane;  

dato atto che

tra  gli  obiettivi  del  Comune  rientrano  la  promozione  e  lo  sviluppo  dell’attività  sociale, 
sportiva, culturale, di svago e di intrattenimento e che nella data richiesta dall’ASD Nuova 
Oma il Palazzetto dello Sport di Chiarbola “G. Calza” risulta libero da altre manifestazioni;

ritenuto quindi

per le motivazioni  di  cui  sopra, di  concedere la coorganizzazione della manifestazione 
attraverso la messa a disposizione del Palazzetto dello Sport di Chiarbola  “G. Calza” per 
la giornata richiesta;
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rilevato altresì che

il sostegno economico all'evento si possa ricondurre alle attività proprie dell'Ente tenuto 
conto dei programmi e dei progetti vigenti sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui  
all'art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010;

attesa 

la necessità di garantire – visto il D.M. 18 marzo 1996, così come integrato e modificato  
dal  D.M. 16 giugno 2005 – la  presenza di  persona incaricata del  mantenimento delle  
condizioni  di  sicurezza in  occasione  della  citata  manifestazione sportiva  conferendo il  
suddetto incarico al soggetto organizzatore, in capo a persona che sarà specificatamente 
designata dallo stesso;

visti 

- l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 75 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza dell’adozione dell’atto;
- 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. 18.12.13;
- la relazione sull'evento approvata dalla Giunta comunale in data 17 gennaio 2019;

dato atto che 

in base all’art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà pubblicata sul 
sito di Rete Civica del Comune;

ritenuto

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, punto 19 della  
L.R.21/2003, così come  sostituito dall’art.17, punto 12, comma  a), b) della L.R.17 dd.  
24.05.2004 al  fine di  terminare l'iter  amministrativo in tempo per lo  svolgimento della 
manifestazione di cui in premessa;

tutto ciò premesso e considerato

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
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1. di riconoscere la coorganizzazione comunale all'ASD Nuova Oma con sede a Trieste in 
via dell'Agro 6/2, per poter organizzare domenica 10 febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 
18.30, la manifestazione sportiva “1° Memorial  Verzier”;

2. di specificare che il  vantaggio economico di cui al punto 1., si possa ricondurre alle 
attività proprie dell'Ente tenuto conto dei programmi e dei progetti  vigenti,  sottraendolo 
pertanto ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 8 D.L.. n.78/2010;

3. di  stabilire che rimane a carico dell'organizzatore l'onere per l'esercizio dell'impianto 
elettrico,  l'effettuazione delle  pulizie  e  delle  sanificazioni  da  effettuare  al  termine della 
manifestazione nonché la spesa per le ore di servizio straordinario svolto dal personale 
comunale;

4.  di  demandare  all'ASD  Oma  l'assolvimento  degli  adempimenti  in  materia  di 
mantenimento delle condizioni di sicurezza previsti dal D.M. 18 marzo 1996 così come 
integrato e modificato dal D.M. 16 giugno 2005 da attuarsi a mezzo di persona designata  
dalla stessa ASD;

5. di dare atto che in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

6. di assegnare al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.1, punto 19 della 
L.R.21/2003 così come  sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17 dd. 
24.05.2004.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  33 del 28/01/2019 pag. 4 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Prot. corr. 20/1/1 - 5/2019(84)

Proposta di deliberazione:  "1° Memorial Verzier" - ASD Nuova Oma - Palazzetto dello 
Sport di Chiarbola "G. Calza" - 10 febbraio 2019 - Coorganizzazione. 

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. 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 SPORT

Prot. corr. 20/1/1 - 5/2019(84)

Proposta di  deliberazione: "1° Memorial  Verzier" -  ASD Nuova Oma - Palazzetto dello 
Sport di Chiarbola "G. Calza" - 10 febbraio 2019 - Coorganizzazione. 

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 28/01/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 33.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. 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. 33 del 28/01/2019

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 29/01/2019 11:54:21
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          9E6118D6C2B785CDF4A6FEB2FE2456E4B936FCA0483F248FDCFD92E705E4D294

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 29/01/2019 13:37:57
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