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PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Determinazione n. 22 / 2016
  PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

prot. corr. 20° - 10/9/7/7 - 2016
sez. 2253

OGGETTO: “Moto Club Trieste 110 -  Centodieci  anni  di  storia”.  Coorganizzazione con 
l’Associazione sportiva dilettantistica “Moto Club Trieste". Integrazione.     

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate 
la Deliberazione Giuntale n. 205 dd. 29.04.2016 con la quale è stato disposto di accogliere 
la richiesta di coorganizzazione, presentata dall’Associazione sportiva dilettantistica “Moto 
Club Trieste”(con sede a Trieste, in via I. Svevo, n. 1 - C.F. 00839390325) ,dell'iniziativa 
“Moto Club Trieste 110 – Centodieci anni di storia”;

la  Determinazione Dirigenziale  n.  1462 dd.  31.05.2016 con la  quale  è stata  messa a 
disposizione  dell’Associazione  sportiva  dilettantistica  “Moto  Club  Trieste”(con  sede  a 
Trieste, in via I. Svevo, n. 1 - C.F. 00839390325) l’ex Pescheria - Salone degli Incanti,  
nelle giornate dal 25 agosto al 5 settembre  2016, allestimento e disallestimento inclusi, 
per  l’organizzazione della  mostra  storica  “Moto  Club Trieste  110  –  Centodieci  anni  di  
storia”;

vista le richieste, pervenute per le vie brevi  e conservate in atti,  con le quali  la 
suddetta Associazione ha chiesto:

di  posticipare  dal  5  al  9  settembre  2016  la  riconsegna  dell’ex  Pescheria  - 
Salone degli Incanti per una miglior organizzazione dei tempi di disallestimento 
della mostra;
di utilizzare gli apparecchi televisivi (due) in dotazione all'ex Pescheria - Salone 
degli Incanti; 
di utilizzare alcune strutture espositive dell'allestimento della mostra �4-18 Due 
fronti, una citt 熹 e precisamente: n. 1 pedana circolare (di diametro m 2) e n. 1 
parallelepipedo a supporto dei sopracitati apparecchi televisivi, facendosi carico 
della movimentazione delle stesse;
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considerato che nulla osta all'accoglimento delle suddette richieste; 
ritenuto

di  ampliare  la  messa  a  disposizione  dell'ex  Pescheria  –  Salone  degli  Incanti  
all'Associazione  sportiva  dilettantistica  “Moto  Club  Trieste”,  posticipando  dal  5  al  9 
settembre 2016 la riconsegna dell'immobile, per una miglior organizzazione dei tempi di 
disallestimento della mostra storica “Moto Club Trieste 110 – Centodieci anni di storia”;

di  accogliere  la  richiesta  di  utilizzo,  per  tutta  la  durata  della  mostra,  degli  apparecchi  
televisivi in dotazione all'ex Pescheria – Salone degli Incanti, e precisamente n. 1 modello 
Samsung UE55C6000 e n. 1 modello Samsung UE55H6200;

di accogliere la richiesta di utilizzo, per tutta la durata della mostra, di alcune strutture 
espositive  dell'allestimento della mostra “14-18 Due fronti, una città” e precisamente: n. 1 
pedana  circolare  (di  diametro  m  2)  e  n.  1  parallelepipedo  a  supporto  dei  sopracitati 
apparecchi televisivi, facendosi carico della movimentazione delle stesse;

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

visto l’art.  107 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;

vista 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
 
1. di  ampliare  la  messa  a  disposizione  dell'ex  Pescheria  –  Salone  degli  Incanti 

all'Associazione sportiva  dilettantistica  “Moto  Club Trieste”,  posticipando dal  5  al  9 
settembre 2016 la riconsegna dell'immobile, per una miglior organizzazione dei tempi 
di  disallestimento della  mostra storica “Moto Club Trieste 110 – Centodieci  anni  di  
storia”;

2. di  accogliere la richiesta di utilizzo, per tutta la durata della mostra, degli apparecchi  
televisivi  in  dotazione all'ex  Pescheria  – Salone degli  Incanti,  e  precisamente  n.  1 
modello Samsung UE55C6000 e n. 1 modello Samsung UE55H6200;

3. di accogliere la richiesta di utilizzo, per tutta la durata della mostra, di alcune strutture 
espositive dell'allestimento della mostra “14-18 Due fronti, una città” e precisamente: n. 
1 pedana circolare (di diametro m 2) e n. 1 parallelepipedo a supporto dei sopracitati 
apparecchi televisivi, facendosi carico della movimentazione delle stesse.

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale
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