
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 137 dd. 25 MARZO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n.: 405/19 - II/C-3  

OGGETTO: coorganizzazione con la Fondazione Ellenica di Cultura per la mostra “Futuro 
Primordiale – Suono” di Venia Dimitrakopoulou.  Civico Museo Sartorio e Castello di San 
Giusto dal 8 aprile al 18 giugno 2019. 

Adottata nella seduta del 25/03/2019

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 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 29/03/2019 al 12/04/2019.
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Oggetto:  coorganizzazione con la Fondazione Ellenica di  Cultura per  la  mostra 
“Futuro Primordiale – Suono” di Venia Dimitrakopoulou. 
Civico Museo Sartorio e Castello di San Giusto dal 8 aprile al 18 giugno 2019. 

Su proposta dell’assessore Giorgio ROSSI

Richiamati

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-
2020  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  17/2018  dd  08.05.2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

la  deliberazione  giuntale  n.  347/2018 dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente  come 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”;

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  D.C.  n.  67  dd. 
18.12.2013;

vista la domanda di coorganizzazione presentata dalla Fondazione Ellenica di Cultura (con 
sede a Trieste in via del Lavatoio 5, C.F. 90116760324) a favore della mostra "FUTURO 
PRIMORDIALE”- Suono di Venia Dimitrakopoulou con la quale è stata richiesta la messa a 
disposizione di alcuni spazi del Civico Museo Sartorio e del Castello di San Giusto dal 8  
aprile  al  18  giugno  2019  allestimento  e  disallestimento  inclusi  con  inaugurazione  il  
12.04.2019, il  contovendita del catalogo e la diffusione della mostra attraverso i canali  
istituzionali del Comune di Trieste;

dato atto  dell'esame della richiesta presentata in base al  citato Regolamento da parte 
dell'Ufficio competente in termini di ammissibilita'  ai sensi dell'art. 5 di detto Regolamento;

atteso

che La Fondazione Ellenica di  Cultura attraverso la mostra si pone l'obiettivo di  far 
conoscere  al  pubblico  italiano  l'arte  greca  contemporanea  e  di  contribuire  allo 
sviluppo della cooperazione tra prestigiose istituzioni italiane e greche nell'ambito 
culturale.

che la mostra è organizzata in collaborazione con la Comunita' Greca Ortodossa di 
Trieste e le opere saranno esposte al Civico Museo Sartorio e al Castello di San 
Giusto  e  il  "Suono”  sara'  l'elemento  che  avra'  un  ruolo  rilevante  attraverso  le 
sculture e le installazioni sonore, realizzate insieme a Pablo Ortiz, professore di 
composizione dell'Universita' di Davis in California.

la mostra fa parte di un progetto culturale, presentato per la prima volta volta in Italia  
della nota scultrice greca  Venia Dimitrakopoulou. 

Considerato
che il  progetto culturale prevede 3 mostre ospitate nelle citta'  di  Palermo, Torino e 
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Trieste;
che per ciascuna citta' e per ogni spazio che ospita le sue mostre, l'artista ha elaborato 

uno   specifico  progetto  espositivo  appositamente  pensato,  con  l'obiettivo  di 
integrare il suo lavoro nell'ambiente museale, al fine di realizzare un dialogo tra le 
sue opere e gli oggetti esistenti;

che il progetto è stato suddiviso in tre sezioni: materia, logos, suono;
che tutte le esposizioni dell'artista sono organizzate in collaborazione con la galleria 

Artespressione di Milano, sotto gli auspici del Ministero della Cultura e dello Sport  
della  Repubblica  Ellenica,  dell'Ambasciata  di  Grecia  a  Roma  e  del  Museo 
Nazionale di Arte Contemporanea di Atene (EMST);

che nel gennaio 2017 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, 
ha  conferito  all'artista  l'onorificenza  di  Cavaliere  dell'Ordine  della  Stella 
d'Italia,  in  riconoscimento  al  suo  contributo,  attraverso  il  suo  operato 
artistico, al rafforzamento dei rapporti culturali tra la Gracia e l'Italia;

richiamato  quanto previsto  dall'art.  13 del  citato  "Regolamento”  in  merito  ai  criteri  per 
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

dato  atto dell'assenso di  massima alla  mostra,  espresso dalla  Giunta  Comunale  nella 
seduta di data  14.03.2019;         

valutata positivamente, per quanto sopra riportato, la mostra proposta in relazione 
alla   sfera d'azione   risulta  essere  originale  e  innovativa,  di  particolare  rilievo 
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'articolo  1  del  Regolamento,  nel 
coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunita' 
locale e rilevanza turistica dell'iniziativa; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il soggetto sopra descritto  mediante:

la messa a disposizione disposizione di alcuni spazi del Civico Museo Sartorio e 
del Castello di San Giusto dal 8 aprile al 18 giugno 2019 (allestimento e 
disallestimento inclusi con inaugurazione al 12 aprile e durata della mostra 
dal 13 aprile al 16 giugno 2019);

contovendita del catalogo
diffusione della mostra attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;

di dare atto che la Fondazione Ellenica di  Cultura provvederà a tutte le ulteriori  spese 
necessarie all'organizzazione della mostra;

preso atto che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.126/2014 
e che le spese  in termini di energia elettrica, di pulizia e di sorveglianza trovano coperture  
sugli impegni già assunti e di competenza degli uffici comunali;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le  
fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;
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dato  atto che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti 

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita'  
trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni,  così 
come modificato dal D.Lgs 97/2016;

l'art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in  
merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti 
i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in oggetto,  
come sotto riportati;

ritenuto 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,  stante la necessita'  di  dare esecuzione ai 
procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della  coorganizzazione  di  prossima 
definizione,  per lo svolgimento dell'evento in questione.

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1 per quanto sopra esposto, di dare atto dell'assenso di massima all'iniziativa, 
espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 14.03.2019 conservato 
agli atti in merito alla domanda di coorganizzazione presentata dal soggetto 
qui di seguito riportato per la seguente iniziativa:

2 Fondazione Ellenica di Cultura (con sede a Trieste, in via del Lavatoio 5,  
C.F.  90116760324)  a  favore  della  mostra  “FUTURO  PRIMORDIALE”- 
Suono  di  Venia  Dimitrakopoulou  presso  alcuni  spazi  del  Civico  Museo 
Sartorio  e  del  Castello  di  San  Giusto  dal  8  aprile  al  18  giugno  2019 
allestimento e disallestimento inclusi;

3 di approvare la coorganizzazione con il suddetto soggetto dell'iniziativa di cui 
al punto 1 mediante:

• la  messa  a  disposizione  disposizione  di  alcuni  spazi  del  Civico  Museo 
Sartorio  e  del  Castello  di  San  Giusto  dal  8  aprile  al  18  giugno  2019 
(allestimento  e  disallestimento  inclusi  con  inaugurazione  al  12  aprile  e 
durata della mostra dal 13 aprile al 16 giugno 2019);

• contovendita del catalogo
• diffusione della mostra attraverso i canali istituzionali del Comune di Trieste;
4 di demandare ad atti di determinazione dirigenziale i successivi adempimenti 

amministrativi per la coorganizzazione  dell'iniziativa in parola; 
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5 di dare atto che la messa a disposizione di alcuni spazi del Civico Museo 
Sartorio e del Castello di San Giusto comporta spese in termini di energia 
elettrica, di pulizia e di sorveglianza le quali trovano copertura sugli impegni 
gia'  assunti  e di  competenza degli  uffici  comunali  nella medesima misura 
dell'attivita' ordinaria della struttura nel suo abituale orario di apertura;

6 di  dare atto  che la  Fondazione Ellenica di  Cultura provvedera'  a tutte  le 
ulteriori spese necessarie all'organizzazione della mostra;

7 di dare atto che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio 
provvisorio ai sensi dell'art.  163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così 
come modificato dal D. Lgs.126/2014 e che le spese in termini di energia 
elettrica,  di  pulizia  e  di  sorveglianza trovano coperture sugli  impegni  gia'  
assunti e di competenza degli uffici comunali;

8 di dare atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente 
deliberazione verra' pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.

9 di dare immediata eseguibilita' al presente atto - stante la necessita' di dare 
esecuzione  ai  procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della 
coorganizzazione di prossima definizione,  per lo svolgimento dell'evento in 
questione  -  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. 24.5.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 405/19 - II/C-3  

Proposta di deliberazione:  coorganizzazione con la Fondazione Ellenica di Cultura per la 
mostra “Futuro Primordiale – Suono” di Venia Dimitrakopoulou.  Civico Museo Sartorio e 
Castello di San Giusto dal 8 aprile al 18 giugno 2019. 

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 comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

La Dirigente
dr. Laura Carlini Fanfogna

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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 405/19 - II/C-3  

Proposta di deliberazione: coorganizzazione con la Fondazione Ellenica di Cultura per la 
mostra "Futuro Primordiale “Suono”di Venia Dimitrakopoulou.  Civico Museo Sartorio e 
Castello di San Giusto dal 8 aprile al 18 giugno 2019. 

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 25/03/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 137.

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. 137 del 25/03/2019

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: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 26/03/2019 11:01:45
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          1D32E0F2AC3D148D259E8F011AFDCE3A8DDF8D695C9444B77CDC1A5B468E49EB

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
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