
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 575 / 2019   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. Corr. n.  GAB 12/2/8/3 2019 (355)� �

OGGETTO:  Concessione  all'utilizzo  gratuito  della  Sala  del  Consiglio  Comunale 
all'Associazione A.N.D.E. Trieste per la IX cerimonia di premiazione 
del  concorso  Gruppo  Scuola  2018  nella  giornata  del  28  febbraio 
2019. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che  l'  Associazione  A.N.D.E  Trieste,  Associazione  Nazionale  Donne 
Elettrici – sezione di Trieste, è nata per promuovere l'attività delle cittadine italiane che 
desiderano  acquisire  e  far  acquisire  maggiore  coscienza  politica,  consapevoli  delle 
responsabilità inerenti il diritto di voto e l'influenza che attraverso di esso si può esercitare 
sia per lo sviluppo della società che per la tutela delle libertà democratiche, premessa di 
ogni impegno civile;

che  l'Associazione  promuove  ed  incoraggia  ogni  iniziativa  atta  a  facilitare  la 
formazione  e  la  partecipazione  politica  della  donna  ed   a  combattere  l'assenteismo 
nell'elettorato;

che la stessa è apartitica e senza fini di lucro, promuove ed affianca le iniziative 
dirette allo sviluppo ed al progresso della società secondo i principi costituzionali, ponendo 
come uno dei suoi impegni fondamentali quello dell'informazione al cittadino nel momento 
elettorale;

che l'A.N.D.E.  ha sempre inteso come una priorità  l'attenzione nei  confronti  dei 
giovani, che si è manifestata attraverso l'organizzazione negli anni di cicli di conferenze 
per gli studenti delle scuole superiori triestine;

che il 23.11.2018 l'A.N.D.E. Trieste ha organizzato un concorso per gli studenti del 
4° e 5° anno delle scuole superiori che prevedeva in un primo momento l'ascolto di una 
lezione  magistrale  sulla  Costituzione  ed  a  seguire  l'elaborazione  di  uno  scritto,  i  cui 
vincitori verranno premiati il giorno 28 febbraio p.v. nella Sala del Consiglio anzidetta;

vista l'istanza di concessione di provvidenza presentata dall'Associazione A.N.D.E. 
Trieste in data 28/01/2019 con la quale viene richiesta la concessione a titolo gratuito della 
Sala del Consiglio comunale per la suddetta cerimonia di premiazione; 

richiamato  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  
economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  legge  241/1990  e  per  la  
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 d.d. 18/12/2013, con particolare riferimento 
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alla disciplina relativa alla tipologia di beneficio per la quale è stata presentata richiesta, 
ovvero  quella  indicata  all'art.  3,  lettera  E,  relativa  alla  concessione  di  provvidenze 
(concessione di sale);

preso atto che la richiesta in argomento è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 
4 comma 4 del suddetto Regolamento e che la medesima, incompleta e successivamente 
integrata  e  regolarizzata,  risulta  ora  completa  e  ammissibile  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento;

ravvisato che il soggetto richiedente risponde ai requisiti soggettivi previsti dall 誕 rt. 
1 del vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi;

ritenuto inoltre che l’iniziativa risponde ai seguenti requisiti previsti dall’art. 14 del 
succitato Regolamento: 

- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1- iniziativa di impegno civile e 
celebrativo;
- coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla 
comunità locale;

ritenuto di sostenere l'iniziativa in considerazione della sua valenza culturale ed 
educativa approvando la concessione a titolo gratuito della Sala del Consiglio Comunale 
quale sede per la realizzazione dell'iniziativa stessa;

visto  l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 131 del vigente Statuto 
Comunale relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

ritenuto, quindi, di provvedere in conformità,

DETERMINA

per le ragioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1) di approvare la concessione all'utilizzo gratuito della Sala del Consiglio Comunale 
all' Associazione A.N.D.E. Trieste per la IX cerimonia di premiazione del concorso 
Gruppo Scuola 2018 che si terrà il giorno 28 febbraio 2019;

2) di dare atto che l'istanza risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la  
concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi  
dell’art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed  
enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del  patrocinio approvato  con  Deliberazione 
Consiliare  n.  67  d.d.  18/12/2013,   con   particolare   riferimento   alla   tipologia   di 
beneficio di cui all’art. 3,  lettera E, relativa alla concessione di altre provvidenze 
(concessione di sale);

3) di   dare   atto   che   l’iniziativa   risponde   ai   seguenti   criteri   previsti   dall’art.   14   del 
succitato regolamento, come da modello conservato in atti:

- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all’art. 1- iniziativa di impegno civile e 
celebrativo;
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- coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla 
comunità locale;

4) che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di spesa o una minore 
entrata per l’Amministrazione Comunale.

IL DIRETTORE GENERALE
    dott. Santi Terranova

Allegati:
 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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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