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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Determinazione n. 18 / 2015  
PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

prot. corr.  20ｰ- 10/9/22/2 �2015
sez. 2479

OGGETTO:  Seminario  Fupol,  Auditorium  ex  Pescheria  –  Salone  degli  Incanti,   21 
settembre 2015. Messa a disposizione gratuita all'Area Innovazione e Sviluppo Economico 
- Direzione. Prestazione senza rivalsa IVA. 

LA RESPONSABILE DI P.O.

vista la  nota  dd.  17  settembre  2015,  conservata  in  atti,  con  la  quale  l’Area 
Innovazione e Sviluppo Economico – Direzione ha chiesto l’utilizzo gratuito dell’Auditorium 
dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti per l'iniziativa “Seminario Fupol” nella giornata di 
lunedì 21 settembre 2015, da1le 8.30 alle ore 17.30 (preparazione e sgombero inclusi);

considerato che  il  seminario  si  concentra  su  idee  innovative  ed  esperienze 
sull'utilizzo dei social media e di altri strumenti informatici per gestire temi di emergente 
attualità  nelle  città  europee,  quali  i  rifugiati,  la  sicurezza  urbana,  il  traffico,  il  turismo 
sostenibile, le questioni ambientali e altri ancora;

richiamate
la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario di accesso 
ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale  dell'Area  Cultura  e  Sport.  Approvazione,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il 
“Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste” e il “Regolamento per l'uso dei beni  
culturali  e  i  servizi  aggiuntivi  in  ambito  culturale  dell'Area Cultura e Sport”,  nonché la 
Deliberazione  Giuntale  n.  5  dd.  14.1.2013,  con  la  quale  il  suddetto  Tariffario  è  stato 
aggiornato, prevedendo l'entrata in vigore delle nuove tariffe a partire dal 3 febbraio u.s.;

la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 
23.12.2013 aventi come oggetto “Modifica del Tariffario di accesso ai Musei del Comune di 
Trieste”;

dato  atto che,  a  seguito  dei  suddetti  adeguamenti,  la  tariffa  oraria  prevista  per 
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l'utilizzo dell' Auditorium del Salone degli Incanti è pari a Euro 132,58.- Iva esclusa; 
considerato che  l’utilizzo  dell’Auditorium  viene  richiesto  da  parte  dell'Area 

Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione del Comune di Trieste; 

ritenuto di  mettere  a  disposizione  gratuitamente  l'Auditorium dell'ex  Pescheria  - 
Salone  degli  Incanti  all'Area  Innovazione  e  Sviluppo  Economico  -  Direzione,  per  il 
“Seminario  Fupol”  incentrato  su  idee  innovative  e  utilizzo  dei  social  media  ed  altri  
strumenti informatici, nella giornata di lunedì 21 settembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 
17.30 (preparazione e sgombero inclusi), per un totale di n. 9 ore;

precisato
di non esercitare nei confronti dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico – Direzione, la 
rivalsa  dell'IVA  sul  valore  imponibile  della  tariffa  prevista  per  il  suddetto  utilizzo 
dell'Auditorium; 

di dare atto della minor entrata per un importo di Euro 1.193,22.- Iva esclusa (pari a Euro  
1.455,73 - Iva inclusa);

dato atto 
che  l’Area  Innovazione  e  Sviluppo  Economico  –  Direzione,  sarà  responsabile 
dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata dello svolgimento 
dell’iniziativa, inclusa l’osservanza dei limiti  di  affollamento, con l’obbligo di  restituire la 
sala nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

che l’Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione è tenuta ad assumersi la spesa 
delle pulizie dell'Auditorium ,dei relativi vani di accesso e dei servizi igienici siti al primo 
piano, da effettuarsi a conclusione dell'iniziativa ;

visti
l'art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto  
2000,  n.  267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla 
competenza all'adozione dell'atto;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  11/2014  dell'Area  Educazione,  Università,  Ricerca, 
Cultura e Sport, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Locci l'incarico di 
Posizione Organizzativa “Coordinamento Contabile e Organizzazione Eventi” a decorrere 
dall’1.5.2014, fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di  
otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa,

1. di  mettere  a  disposizione dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico – Direzione 
l'Auditorium dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per il “Seminario Fupol” incentrato 
su  idee  innovative  e  utilizzo  dei  social  media  ed  altri  strumenti  informatici,  nella 
giornata di  lunedì 21 settembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (preparazione e 
sgombero inclusi), per un totale di n. 9 ore;

2. di precisare che la messa a disposizione di cui sopra è gratuita  senza rivalsa IVA;
3. di dare atto della minor entrata per un importo di Euro 1.193,22.- Iva esclusa (pari a 

Euro 1.455,73.- Iva inclusa);
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4. di  precisare  che  la  Direzione  dell'Area  Educazione,  Università,  Ricerca,  Cultura  e 
Sport,  provvederà  ad  emettere,  nei  confronti  dell'Area  Innovazione  e  Sviluppo 
Economico  -  Direzione,  una  fattura  di  importo  pari  ad  Euro  0,00.-  da  attribuire  al 
Capitolo 642 del Bilancio corrente all'accertamento n. 15/79;

5. di  dare  atto  che  l’Area  Innovazione  e  Sviluppo  Economico  –  Direzione  sarà 
responsabile dell’Auditorium dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata 
dell’iniziativa inclusa l’osservanza dei limiti di affollamento, con l’obbligo di restituire la 
sala nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

6. di dare atto che l’Area Innovazione e Sviluppo Economico – Direzione,  è tenuta ad 
assumersi la spesa delle pulizie dell'Auditorium e relativi  vani di  accesso e  servizi 
igienici siti al primo piano, da effettuarsi a conclusione dell'iniziativa.

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Francesca Locci

Trieste, vedi data firma digitale
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