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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Determinazione n. 25 / 2016 
PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

prot. corr. 20° - 10/9/13/10 – 2016
sez. 2901

OGGETTO: Barcolana 2016 – mostra “Vento” 1_9 ottobre 2016. Messa a disposizione 
dell'ex  Pescheria  –  Salone degli  Incanti  alla  “Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano”  - 
Associazione Sportiva Dilettantistica. Integrazione. 

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

richiamate 
la Deliberazione Giuntale n.  400 dd. 5.9.2016,  immediatamente eseguibile,  avente per  
oggetto la realizzazione della 48^ edizione della Barcolana, con la quale è stato disposto, 
tra le altre cose:

 di approvare la realizzazione dell'evento principale e di tutte le iniziative collaterali 
che  si  svolgeranno  dal  30  settembre  al  9  ottobre  2016  e  di  concedere  la 
coorganizzazione alla Società Velica di Barcola e Grignano mediante la fruizione 
occasionale e temporanea dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 22 settembre 
al 16 ottobre 2016 (allestimento e disallestimento inclusi) per la realizzazione della 
mostra fotografica “Vento”, che si terrà dal 1° al 9 ottobre 2016, con inaugurazione 
venerdì 30 settembre alle ore 18, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- 
Iva inclusa;

 di stabilire che la Società Velica di Barcola e Grignano dovrà:
 provvedere a tutti  gli  adempimenti  relativi  all’organizzazione e gestione della 

mostra,  quali  servizio  di  sorveglianza  e  assistenza  al  pubblico,  servizio  di 
pulizia,  servizio  di  trasporto  a/r  del  materiale  espositivo,  e  quant’altro 
necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell’atto di 
concessione per l’utilizzo del suddetto immobile;

 richiedere, ove necessario, il sopralluogo della Commissione di vigilanza per i 
pubblici spettacoli ed acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per il  
corretto svolgimento della mostra stessa;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2425  dd.  14.9.2016  con  la  quale  è  stata  messa  a 
disposizione  della  “Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano”  -  Associazione  Sportiva 
Dilettantistica  (con  sede  a  Trieste  in  Viale  Miramare  32,  C.F.  80016980320  e  p.Iva 
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00278770326) l’ex Pescheria - Salone degli Incanti – nelle giornate dal 27 settembre al 16 
ottobre  2016,  allestimento  e  disallestimento  inclusi,  per l’organizzazione  della  mostra 
fotografica “Vento” nell'ambito della Barcolana 2016;

viste le richieste pervenute per le vie brevi in data 28.10.2016 e conservate in atti, 
con le quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Società Velica di Barcola e Grignano” 
ha chiesto: 

 di poter utilizzare il locale bar sito all'interno dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti,  
durante l'orario di  apertura della mostra “Vento”, affidandone la gestione ad una 
ditta specializzata, fermo restando l'espletamento di tutti gli  adempimenti previsti 
dalla normativa vigente in materia;

 di poter organizzare una serata di gala - venerdì 7 ottobre 2016 dalle ore 19.00 alle  
24.00 - con aperitivo allestito all'interno del Salone, nello spazio non accessibile al  
pubblico, e successiva cena a buffet  per un numero ristretto di persone allestita 
sulla terrazza,  fermo restando l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia ed il rispetto dei limiti di capienza degli spazi utilizzati;

ritenuto di autorizzare le suddette richieste;

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,

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

DETERMINA

di  autorizzare  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Società  Velica  di  Barcola  e 
Grignano”:

 all'utilizzo del  locale bar  sito  all'interno dell'ex  Pescheria  -  Salone degli  Incanti,  
durante l'orario di apertura della mostra 天 ento� con gestione affidata ad una ditta 
specializzata, fermo restando l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia;

 all'organizzazione di una serata di gala - venerdì 7 ottobre 2016 dalle ore 19.00 alle  
24.00 - con aperitivo allestito all'interno del Salone, nello spazio non accessibile al  
pubblico, e  successiva cena a buffet per un numero ristretto di persone allestita 
sulla terrazza,  fermo restando l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia ed il rispetto dei limiti di capienza degli spazi utilizzati

 
LA RESPONSABILE

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Francesca Locci)
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