
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 498 dd. 11 OTTOBRE 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 1390/18 - XIII/A

OGGETTO: Mostra "Iapodes - Il misterioso popolo dell'Europa centrale" - Civico Museo 
d'Antichità J.J. Winckelmann. Coorganizzazione con la Comunità Croata di Trieste.

Adottata nella seduta del 11/10/2018

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 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

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 16/10/2018 al 30/10/2018.
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Oggetto:  Mostra  "Iapodes  -  Il  misterioso  popolo  dell'Europa  centrale"  -  Civico  Museo 
d'Antichità J.J. Winckelmann. Coorganizzazione con la Comunità Croata di Trieste
Prot. corr. n. 1390/18 – XIII/A

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati
• il  Documento  Unico   di  Programmazione  (DUP)  2018  –  20120  e  il  Bilancio  di 

previsione 2018 – 20120 approvati  con Deliberazione Consiliare n.  17/2018 dd. 
08.05.2018; 

• 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; 

vista   la domanda di coorganizzazione presentata in data 28.08.18 e successiva 
integrazione dd. 31.08.18 dalla Comunità croata di Trieste (con sede in Trieste, via G. 
Carducci, 8, CF 90083730326)  a favore della realizzazione della mostra “Iapodes – Il  
misterioso popolo dell'Europa centrale” da tenersi presso il  il Civico Museo d'Antichità J.J. 
Winckelmann ;  

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

considerato che l'associazione senza fini di lucro "Comunità Croata di Trieste" , 
fondata nel 1999, si occupa principalmente di favorire e promuovere contatti a vario livello  
tra le istituzioni ed associazioni italiane e croate con lo scopo di favorire lo sviluppo dei  
rapporti  socio – culturali  fra i  due popoli.  Nel corso degli  anni l'associazione ha svolto  
un'intensa e preziosa attività culturale, storica e artistica, promuovendo diversi progetti, tra 
cui ricordiamo "realizzazione e pubblicazione del volume "I Croati a Trieste"; conferenza e 
workshop "Glacolitico- l'antica scrittura croata"; organizzazione del convegno  - workshop 
"Illyria  –  Illyricum.  Spazio  mitico,  spazio  storico,  possibile  futuro  itinerario  culturale 
europeo. Un'ipotesi di lavoro" con la partecipazione di associazioni ed istituzioni italiane, 
croate, slovene e bosniache con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un percorso 
turistico – culturale europeo che,  partendo da Trieste arrivi  fino in  Bosnia Erzegovina; 
coorganizzazione con il Museo delle Arti ed Arti Artigianato di Zagabria e  con l'ERPaC 
della Regione FVG della mostra dell'artista  del vetro Gordana Drinkovic "Vetro, la mia 
seconda pelle", presso il Magazzino delle Idee; 

atteso che la mostra “Iapodes – Il misterioso popolo dell'Europa centrale", curata e 
predisposta  dal  Museo  Archeologico  di  Zagabria,  da  realizzarsi  presso  Civico  Museo 
d'Antichità  J.J.  Winckelmann,  prevede  l'esposizione  di  una  ricca  collezione  di  reperti 
provenienti  da  siti  iapodici  presenti  sia  nella  Repubblica  di  Croazia  sia  in  Bosnia 
Erzegovina;

dato atto che l'iniziativa oggetto della domanda di coorganizzazione ha lo scopo di 
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offrire ai triestini a ai visitatori della nostra città, l'occasione di conoscere e/o riscoprire una 
parte dimenticata delle terre a noi contermine. La mostra offrirà alle scuole di ogni ordine e 
grado  e  agli  studenti  di  archeologia  la  possibilità  di  ammirare  straordinari  reperti  
archeologici. L'evento è il primo capitolo del progetto “Illyria. Mito e storia” che da Trieste 
abbraccia l'Adriatico Orientale e intende dare inizio ad un percorso culturale europeo che 
sposa  cultura  e  turismo,  per  aumentare  il  richiamo  turistico  della  città  da  parte  del 
cosiddetto “turismo lento” formato da viaggiatori  amanti dei cammini e dei percorsi ciclo – 
turistici;

atteso che la Comunità Croata di Trieste, con istanza presentata in data 28 agosto 
2018 e successiva integrazione di  data 31 agosto 2018, ai  sensi  del  sopra richiamato 
Regolamento, ha formulato le seguenti richieste: 

• messa a disposizione di tre sale poste al primo piano del Civico Museo d'Antichità 
J.J. Winckelmann da lunedì 12 novembre 2018 a mercoledì 20 febbraio 2019 al fine 
di consentire l'inaugurazione della mostra mercoledì 15 novembre 2018 e l'apertura 
al pubblico da venerdì 16 novembre 2018 a domenica 17 febbraio 2019;

• assunzione da parte del Comune di Trieste degli oneri relativi all'acquisto di n. 160 
cataloghi della mostra per una somma massima di euro 2.000,00.- IVA inclusa ove 
dovuta;

• assunzione da parte del Comune di Trieste degli oneri relativi alla realizzazione di 
apposito ufficio stampa per la corretta e adeguata promozione della mostra  per una 
somma massima di euro 3.000,00.- IVA inclusa;

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

dato atto che la Giunta ha preventivamente espresso il proprio parere favorevole 
alla coorganizzazione dell'iniziativa nella seduta di data 8 ottobre 2018;

valutata positivamente,  per  quanto  sopra  riportato,  l'iniziativa  proposta,  con  il 
parere favorevole, conservato in atti, dell'Assessore alla Cultura (considerati il particolare 
rilievo negli ambiti di cui all'art. 1 del “Regolamento”, il coinvolgimento promozionale e di  
immagine che l'iniziativa riveste sulla comunità locale e la rilevanza turistica dell'iniziativa) 
nei seguenti termini: 

• messa a disposizione delle sale poste al primo piano del Civico Museo d'Antichità 
J.J. Winckelmann da lunedì 12 novembre 2018  a mercoledì 20 febbraio 2019 al 
fine  di  consentire  l'inaugurazione  della  mostra  mercoledì  15  novembre  2018  e 
l'apertura al pubblico da venerdì 16 novembre 2018 a domenica 17 febbraio 2019;

• assunzione da parte del Comune di Trieste degli degli oneri relativi all'acquisto di n. 
160 cataloghi della mostra per una somma massima di euro 2.000,00.- IVA inclusa 
ove dovuta;

• assunzione da parte del Comune di Trieste degli oneri relativi alla realizzazione di 
apposito ufficio stampa per la corretta e adeguata promozione della mostra per una 
somma massima di euro 3.000,00.- IVA inclusa;

dato  atto  che la  spesa  della  coorganizzazione  che  si  va  ad  approvare  con  il 
presente provvedimento verrà imputata con successivo provvedimento dirigenziale con la 
seguente articolazione:

• impegno al cap. 548505 per gli oneri relativi  all'acquisto di n. 160 cataloghi della  
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mostra per un importo massimo di euro 2.000,00.- IVA inclusa ove dovuta;
• impegno al cap. 160210 per gli oneri relativi alla realizzazione di apposito ufficio  

stampa  per  la  corretta  e  adeguata  promozione  della  mostra  per  un  importo 
massimo di euro 3.000,00.- IVA inclusa;

verificato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 
31/05/2010 n. 78, convertito con Legge 30/07/2010 n. 122, la spesa  la spesa presunta 
pari a euro 5.000,00.- IVA  inclusa  ove dovuta, per le spese relative all'acquisto di n. 160  
copie del catalogo della mostra e per la realizzazione dell'ufficio stampa per la promozione 
della  mostra  rientra  nel  limite  del  20% della  spesa sostenuta  nel  2009 dalle  ex  Aree 
Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni  
pubbliche, convegni, mostre , pubblicità e rappresentanza;

ritenuto di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 
17, commi a), b) della L.R. 17/2004, per dare corso in tempo utile a tutti gli adempimenti  
connessi all'organizzazione e alla pubblicità istituzionale dell'iniziativa;

visti:
• l'art. 75 dello Statuto Comunale;
• 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. 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,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  del  parere  favorevole 
dell'Assessore alla Cultura in merito alla domanda di coorganizzazione presentata 
dalla  Comunità  Croata  di  Trieste  (con  sede  in  Trieste,  via  G.  Carducci,  8,  CF 
90083730326) a favore della realizzazione della mostra “Iapodes – Il  misterioso 
popolo  dell'Europa  centrale”  da  tenersi  presso  il  Civico  Museo  d'Antichità  J.J. 
Winckelmann ;

2) di  coorganizzare con la Comunità Croata di  Trieste l'iniziativa di  cui  al  punto 1) 
mediante: la messa a disposizione delle sale poste al primo piano del Civico Museo 
d'Antichità J.J. Winckelmann da lunedì 12 novembre 2018  a mercoledì 20 febbraio 
2019 al fine di consentire l'inaugurazione della mostra giovedì 15 novembre 2018 e 
l'apertura al pubblico da venerdì 16 novembre 2018 a domenica 17 febbraio 2019; 
l'assunzione della spesa massima di euro 5.000,00.- IVA inclusa a valere: a) sugli  
oneri relativi all'acquisto di n. 160 cataloghi della mostra per una spesa massima di 
euro 2.000,00.- IVA inclusa ove dovuta; b) sulla realizzazione di apposito ufficio 
stampa per  la promozione dell'iniziativa per una spesa massima di euro 3.000,00.- 
IVA inclusa; 
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3) di  dare atto che la spesa della coorganizzazione che si  va ad approvare con il 
presente provvedimento verrà imputata on successivo provvedimento dirigenziale 
di impegno con la seguente articolazione: 

• impegno al cap.160210 per gli oneri relativi alla realizzazione dell'ufficio stampa per 
la  promozione  dell'iniziativa   per  un  importo  massimo  di  euro  3.000,00.-  IVA 
inclusa;

• impegno al cap. 548505 per gli oneri relativi all'acquisto di n. 160 copie del catalogo 
della mostra per un importo massimo di euro 2.000,00.- IVA inclusa ove dovuta;

4) di dare atto che il Documento Unico  di Programmazione (DUP) 2018 – 20120 e il 
Bilancio  di  previsione  2018  –  20120  sono  stati  approvati  con  Deliberazione 
Consiliare n. 17/2018 dd. 08.05.2018;

5) di dare atto, altresì, ai  sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del Decreto 
Legge 31/05/2010 n. 78, convertito con Legge 30/07/2010 n. 122, la spesa la spesa 
presunta pari a euro 5.000,00.- IVA inclusa per le spese relative all'acquisto di n. 
160 copie del catalogo e per la realizzazione dell'ufficio stampa per la promozione 
della mostra rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 dalle ex Aree 
Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, attualmente accorpate, per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza;

6) 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; 

7) di dare immediata eseguibilità al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  
comma 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, commi a), b) della  
L.R.  17/2004,  per  dare  corso  in  tempo  utile  a  tutti  gli  adempimenti  connessi 
all'organizzazione e alla pubblicità istituzionale dell'iniziativa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 390/18 - XIII/A

Proposta di deliberazione: Mostra "Iapodes - Il misterioso popolo dell'Europa centrale" - 
Civico Museo d'Antichita' J.J. Winckelmann. Coorganizzazione con la Comunita' Croata di  
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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

La Dirigente
(Dott.ssa 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

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 1390/18 - XIII/A

Proposta di deliberazione: Mostra "Iapodes - Il misterioso popolo dell'Europa centrale" - 
Civico Museo d'Antichità J.J. Winckelmann. Coorganizzazione con la Comunità Croata di 
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 11/10/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 498.

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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  498 del 11/10/2018 pag. 8 / 8



 Atto n. 498 del 11/10/2018

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
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