
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale   n. 540 dd. 29 NOVEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.  GAB-18/1/18 – 2021 (3505)

OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi . Concessione del contributo complessivo 
di € 1.700.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2021.

Adottata nella seduta del 29/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

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 03/12/2021 al 17/12/2021.
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OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi . Concessione del contributo complessivo 
di € 1.700.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2021. Prot. corr.  GAB-18/1/18  – 2021 
(3505)

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso
che il  Comune di Trieste, come riportato nell'art. 6 dello Statuto Comunale, persegue, 

quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita dei suoi cittadini, il mantenimento e lo 
sviluppo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte sia 
direttamente che indirettamente;

che il  Comune di  Trieste è socio fondatore,  assieme allo  Stato italiano e alla  Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Teatro Lirico ''Giuseppe Verdi''e che a tal fine 
contribuisce nella misura più ampia possibile a sostenere l'attività lirica, sinfonica e di balletto del 
Teatro in argomento;

che per tale ragione il Comune di Trieste stanzia annualmente nel proprio bilancio una 
somma complessiva da erogare quale contributo a sostegno delle attività svolte o delle spese di  
funzionamento da questi sostenute;

richiamato  l'art.  2 del Regolamento per la concessione dei contributi  ed altri vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n. 1 dd. 14/1/2013 che alla lettera i) esclude dalla disciplina del citato 
Regolamento i contributi ai Teatri e Fondazioni di rilievo cittadino, nei confronti dei quali si applica 
una disciplina specifica;

preso  atto  che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31/3/2021,  immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021-2023 
con cui e' stato stanziato, sugli appositi capitoli di bilancio, l'importo complessivo di \ 601.340,00- 
quale disponibilita' complessiva dei contributi da destinarsi ai teatri cittadini;

che con Deliberazione Consigliare n. 31 dd. 13/7/2021, immediatamente eseguibile, e' stata 
approvata una variazione di bilancio di parte corrente che, fra gli altri interventi, ha previsto un 
maggior  stanziamento  per  complessivi  \  1.766.000,00.-  a  favore  dei  teatri  cittadini  al  fine  di 
implementare  le  risorse  disponibili  ai  capitoli  sopra  indicati  per  l'erogazione  ai  medesimi  dei 
contributi ordinari e straordinari;

vista l'istanza della Fondazione Teatro Lirico ''Giuseppe Verdi'' dd. 23/12/2020, conservata 
in atti,  di concessione di un contributo non inferiore a quanto erogato nel 2020 nonché di un 
contributo di € 350.000,00.- che consenta la prosecuzione delle attività in streaming realizzata fino 
alla riapertura delle sale, avvenuta nel mese di aprile;

preso atto tuttavia che nell'anno 2020 è scaduta l'efficacia del Piano di Risanamento che la 
Fondazione Lirico Sinfonica  ha  dovuto predisporre e presentare al  Ministero dei  Beni  e  delle 
Attività  Culturali  per  il  raggiungimento  degli  equilibri  di  bilancio  per  gli  anni  2014-2016  e 
successivamente  esteso,  ai  sensi  prima  della  L.  208/2015 e   poi  della  L.  145/2018,  a  tutto  il  
31/12/2020;
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che il suddetto Piano di risanamento impegnava l'Amministrazione ad erogare, per ciascun 
anno, un contributo di € 1.700.000,00.- a favore della Fondazione con il  fine di contribuire al 
ripianamento della difficile situazione economico-finanziaria della Fondazione e fino al completo 
risanamento della stessa;

verificato  che  nell'ambito  della  disponibilità  finanziaria  presente  al  cap.  n.  164905 
''Trasferimenti a sostegno dei teatri cittadini di iniziativa pubblica'' sono stanziate risorse disponibili 
per concedere al Teatro Lirico G. Verdi un contributo di € 1.700.000,00.- a sostengo delle attività 
per l'anno 2021;

ritenuto quindi di rispondere positivamente anche se parzialmente alla richiesta del Teatro 
Lirico  G.  Verdi  concedendo a  quest'ultimo un  contributo  complessivo  di  € 1.700.000,00.-,  in 
ragione del fatto che gli eventuali maggiori costi sostenuti per la realizzazione attività in streaming 
effettuate nella prima parte dell'anno possono considerarsi compensati dalla riduzione dei costi 
delle mancate produzioni sceniche previste per lo stesso periodo e in considerazione dell'avvenuto 
ripianamento della situazione economico-finanziaria della Fondazione;

verificato inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 marzo 
1980, n. 54 ''Interventi a sostegno delle attività musicali'' sul contributo erogato non si applica la 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

dato atto infine
che  la  spesa  andrà  imputata  con  successivo  atto  dirigenziale  a  carico  del  capitolo  del 

Gabinetto del Sindaco n. 164905 Trasferimenti a favore dei teatri cittadini (Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica), che presenta adeguata disponibilità;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio 
di bilancio introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
Stabilita' 2016);

che, ai sensi dell'armonizzazione dei bilanci, l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà 
a scadenza nel 2021;

considerato  necessario  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile al fine di consentire l'assunzione tempestiva dell'impegno di spesa nonché la liquidazione 
del contributo nel più breve tempo possibile;

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:

ritenuto, quindi, di procedere in conformità;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati,
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1. di  prendere atto dell'istanza  presentata  dal  Teatro Lirico G.  Verdi  in  data  23/12/2020, 
conservata in atti, di concessione di un contributo complessivo non inferiore agli attesi € 
1.700.000,00.- a sostegno delle attività del Teatro per l'anno 2021;

2. di dare atto della difficile situazione economico finanziaria venutasi a creare a seguito delle 
restrizioni  alle attività  della  Fondazione imposte dall'emergenza epidemiologica covid-19 
descritte in premessa;

3. di approvare pertanto la concessione del contributo complessivo di € 1.700.000,00.-;

4. di riconoscere che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 6 marzo 1980, 
n. 54 ''Interventi a sostegno delle attività musicali'' sul contributo erogato non si applica la 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

5. di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa a 
carico del capitolo del Gabinetto del Sindaco n. 164905 Trasferimenti a favore dei teatri 
cittadini (Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica), che 
presenta, come detto, adeguata disponibilità nonché la conseguente liquidazione;

6. di dare atto
a) che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e successivi dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita' 2016);

b) che, ai sensi dell'armonizzazione dei bilanci, l'obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2021;

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine 
di consentire la predisposizione in tempo utile degli atti conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.  GAB-18/1/18 – 2021 (3505)

Proposta di deliberazione:  OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi . Concessione 
del contributo complessivo di € 1.700.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2021. 

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.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
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

________________________________________________________________________

VICESEGRETERIA GENERALE
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.  GAB-18/1/18 – 2021 (3505)

Proposta di deliberazione: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi . Concessione del contributo 
complessivo di € 1.700.000,00.- a sostegno delle attività per l'anno 2021.

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.)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  540 del 29/11/2021 pag. 6 / 7



Il Vice Sindaco Serena Tonel 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 29/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 540.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 540 del 29/11/2021

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: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 30/11/2021 15:32:25
IMPRONTA: 27E27580BEDE5DDF4C2FA88D327F3FEE73A8730307AF87329EE257F716332A3C
          73A8730307AF87329EE257F716332A3C2117EC1A1D0F9434DA83BC23CEF76390
          2117EC1A1D0F9434DA83BC23CEF76390DDEE479607893958FE66C984816F5BD8
          DDEE479607893958FE66C984816F5BD8B02AAB0507515C0456C0A39683BDBD45

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 01/12/2021 09:51:26
IMPRONTA: 9C5D117AC5C592DC9885A047077B425DF5B5833F06241524ECC816ADCA33AFD2
          F5B5833F06241524ECC816ADCA33AFD2699D8590EC81ED260F8353C95CED496E
          699D8590EC81ED260F8353C95CED496EE01DA5DDA6F129BD8831E005C3F35C16
          E01DA5DDA6F129BD8831E005C3F35C16A54314FA7C379212D27004F07FA8A5B4


