
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 395 dd. 30 AGOSTO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20 - 19/2/8/4 - 2017 sez. 2959

OGGETTO: “CultoMusica2017”,  siti  religiosi  vari,  5  settembre  /  17  dicembre  2017. 
Coorganizzazione con Trieste Flute Association. 

Adottata nella seduta del 30/08/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/09/2017 al 18/09/2017.
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Oggetto:  “CultoMusica2017”,  siti  religiosi  vari,  5  settembre  /  17  dicembre  2017. 
Coorganizzazione con Trieste Flute Association. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l’impegno in campo sociale,  in un 
rapporto  sinergico  con  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori,  
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di  
previsione 2017 - 2019. Approvazione.'';

il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi  
genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.  241/90  e  per  la  coorganizzazione  di  eventi  con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione 
consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che, in data 10.07.2017, è pervenuta, da parte della Trieste Flute Association 
(con  sede  a  Trieste  in  via  Zovenzoni  6  –  C.F.  90124000325)  la  richiesta  di 
coorganizzazione del ciclo di concerti “CultoMusica2017”;

considerato
che la Trieste Flute Association, si è costituita ufficialmente nel 2009, su iniziativa di alcuni 
componenti del Trieste Flute Ensemble, al fine di promuovere la conoscenza della musica,  
del flauto e della sua letteratura, di favorire l'inserimento professionale di giovani flautisti, 
di fungere da riferimento per gli appassionati dello strumento e di ideare ed organizzare 
manifestazioni musicali e culturali;

che il ciclo “CultoMusica2017” prevede l'esecuzione di concerti classici nei siti religiosi che 
fanno capo alle diverse comunità presenti in città, nel rispetto delle esigenze che ogni 
culto  suggerisce,  con  il  fine  di  evidenziare  come  la  musica  possa  rappresentare  un 
collante per tutte le realtà religiose;

che il programma dei concerti si articolerà tra settembre e dicembre 2017, nei seguenti 
giorni e luoghi:

• culto Elvetico-Valdese:  5 settembre 2017, ore 20.30 / Chiesa di San Silvestro

• culto Evangelico-Luterano: 16  settembre 2017, ore 18.30 / Chiesa Luterana

• culto Serbo-Ortodosso: 13 ottobre 2017, ore 19.00 /  Chiesa di San Spiridione 
Taumaturgo
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• culto Greco-Ortodosso: 30 ottobre 2017, ore 18.30 / Chiesa di San Nicolò

• culto Ebraico: 19 novembre 2017, ore 18.00 / Sinagoga 

• culto Cattolico: 17 dicembre 2017, ore 18.00 / Chiesa di Nostra Signora di Sion

ribadito che il progetto intende far conoscere e valorizzare l’identità e la vocazione 
ecumenica e interreligiosa della città e delle tradizioni musicali legate ai vari culti e che a 
tal fine gli  organizzatori hanno trovato adeguata attenzione presso le diverse comunità, 
che hanno individuato e suggerito le musiche e i canti più significativi;

dato atto che i brani, in programma nelle diverse sedi di culto, saranno eseguiti 
dall’organo del M° Giuseppe Zudini, dalla voce della mezzosoprano Nicoletta Curiel, dal 
violino della tredicenne Sara Schisa, dall’arpa della prof.ssa Tatiana Donis, dall’organo del 
M° Manuel Tomadin, dalle voci del coro del M° Anna Kaira e di  quello del  M° Ioanna 
Papaioannou, dalle voci della Sezione Femminile G.V.S Cantarè – Luciano De Nardi, dal 
tenore Andrea Binetti,  dal  Trieste Flute Ensemble,  con gli  arrangiamenti  del  M° Bruno 
Decaro;

precisato che la comunità mussulmana cittadina,  in attesa della conclusione del 
restauro dell’edificio che sarà adibito al proprio culto, non potendo partecipare per motivi  
tecnici, ha espresso la propria condivisione per l’iniziativa;

visto che,  nella  domanda  di  coorganizzazione,  la  Trieste  Flute  Association ha 
chiesto, tra le altre cose, la stampa del materiale promozionale;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri  
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta, con il parere favorevole, conservato in 
atti, dell'assessore competente, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 
1.  del  citato  Regolamento,  all'originalità  e  il  carattere  innovativo  e  alla  sfera  d'azione 
particolarmente consolidata nel tessuto sociale;

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con la Trieste Flute Association (con sede a Trieste in via 
Zovenzoni 6 – C.F. 90124000325) del ciclo di concerti “CultoMusica2017” che si svolgerà 
a Trieste, in vari siti religiosi, tra il 5 settembre e il 17 dicembre 2017, mediante la stampa, 
a cura della stamperia comunale, del  materiale promozionale della manifestazione per 
l'importo massimo di Euro 500,00.- Iva inclusa;

di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di cui 
all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
trova copertura al cap. 38830 - imp. 2017/548 del Bilancio corrente (e sarà subimpegnata 
con successiva determinazione dirigenziale);

di  dare  atto  che  la  Trieste  Flute  Association provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie  all'organizzazione  del  ciclo  di  concerti,  anche  mediante  contributi  e 
sponsorizzazioni, se reperiti;

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  1, 
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punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17/2004, in considerazione dell'imminenza del primo concerto;

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto 
Comunale;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  s.m.i.,  sulla  
proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con la Trieste Flute Association (con sede a Trieste 
in via Zovenzoni 6 – C.F. 90124000325) del ciclo di concerti “CultoMusica2017” che si 
svolgerà a Trieste,  in  vari  siti  religiosi,  tra  il  5  settembre ed il  17 dicembre 2017, 
mediante la stampa, a cura della stamperia comunale, del materiale promozionale 
della manifestazione per l'importo massimo di Euro 500,00.- Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa per la stampa del materiale promozionale rientra nei limiti di 
cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, e trova copertura al  cap. 38830 - imp. 2017/548 del Bilancio corrente (e  sarà 
subimpegnata con successiva determinazione dirigenziale);

3. di  dare  atto  che la  Trieste  Flute  Association provvedera'  a  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie  all'organizzazione  del  ciclo  di  concerti,  anche  mediante  contributi  e 
sponsorizzazioni, se reperiti;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b)  
della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

prot. corr. n. 20° -19/2/8/4 – 2017 sez. 2959 

Proposta di deliberazione:  “CultoMusica2017”, siti religiosi vari, 5 settembre / 17 dicembre 
2017. Coorganizzazione con Trieste Flute Association. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Eventuali motivazioni: 
 
il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente e determina spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. n. 20 - 19/2/8/4 - 2017 sez. 2959

Proposta di deliberazione: “CultoMusica2017”, siti religiosi vari, 5 settembre / 17 dicembre 
2017. Coorganizzazione con Trieste Flute Association. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30/08/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 395.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 395 del 30/08/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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