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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

Determinazione n. 12 / 2017
PO GESTIONE EVENTI IN SPAZI INTERNI E CONTRIBUTI CULTURALI

prot. corr.  20° - 19/2/31/3 - 17
sez. 3752

OGGETTO: CEI Forum for Contemporary Art Curators “Harbour for Cultures”. Centrale 
idrodinamica di Porto Vecchio, 28 ottobre 2017.  Autorizzazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che con Deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato 
il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi  
con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.”;

vista la  richiesta  di  provvidenze,  pervenuta  in  data  16  ottobre  2017  (prot.  corr 
19/2/31/1 - 17) da parte del Comitato Trieste Contemporanea (con sede a Trieste in via 
del Monte, n. 2/1 - C.F. 90068040329) nella persona della dott.ssa Giuliana Carbi, per 
l'iniziativa CEI Forum for Contemporary Art Curators “Harbour for Cultures”, workshop che 
si  terrà a Trieste nell'area dei  magazzini  di  Porto Vecchio, nella giornata di  sabato 28 
ottobre 2017, con orario 12.30 – 15.00;

precisato che il  suddetto Comitato ha richiesto come provvidenze l'accesso agli  
ambienti della Centrale idrodinamica, nonché l'utilizzo dello spazio bar;

dato  atto che  la  domanda  risulta  completa,  in  termini  di  dichiarazioni  e 
documentazione presentate;

valutata la domanda presentata in  relazione ai  criteri  di  cui  all’art.  14 del  citato 
Regolamento e considerata, in particolare, la rispondenza al seguenti:

 particolare rilievo negli ambiti di cui all’articolo 1;
 coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla comunità 

locale;

Determinazione n. 12 / 2017



.

 originalità e carattere innovativo;

ritenuto di  concedere  al  Comitato  Trieste  Contemporanea,  quali  provvidenze, 
l'accesso agli ambienti della Centrale idrodinamica, nonché l'utilizzo dello spazio bar di 
pertinenza, in occasione del workshop organizzato da  CEI Forum for Contemporary Art 
Curators  “Harbour for Cultures”,  che si  terrà a Trieste nell'area dei magazzini  di  Porto 
Vecchio, nella giornata di sabato 28 ottobre 2017, con orario 12.30 – 15.00; 

dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune 
di Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, 
convertito in legge 07.08.2012 n. 134;

richiamato l’art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.LGS. n. 267/2000) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza  
all’adozione dell’atto;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 16/2017 dd. 28.07.2017 con cui e stato 
conferito alla dott.ssa Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Gestione 
Eventi in Spazi Interni e Contributi Culturali” nell'ambito del Servizio Promozione e Progetti  
Culturali dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, a decorrere dall' 01.08.2017 e fino 
al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla 
scadenza dello stesso;

DETERMINA

per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa:

1.di concedere al Comitato Trieste Contemporanea (con sede a Trieste in via  del Monte,  
n.  2/1  -  C.F.  90068040329),  quali  provvidenze,  l'accesso  agli  ambienti  della  Centrale 
idrodinamica, nonché l'utilizzo dello spazio bar di pertinenza, in occasione del workshop 
organizzato da  CEI Forum for Contemporary Art Curators  “Harbour for Cultures”, che si 
terrà a Trieste nell'area dei magazzini di Porto Vecchio, nella giornata di sabato 28 ottobre 
2017, con orario 12.30 – 15.00; 
2.di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di 
Trieste di  cui  all’art.  18 “Amministrazione aperta”  del  decreto legge 22.06.2012 n.  83, 
convertito in legge 07.08.2012 n. 134.

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Elena Cominotto)

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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