
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 179 dd. 08 MAGGIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ’’SCHMIDL’’, ORGANIZZAZIONE EVENTI E 
SPETTACOLI

Prot n. CMSA CMT 543/17 XIII/B

OGGETTO: Mostra "Trieste città nuova" presso la Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich. 
Domanda di coorganizzazione presentata dall'Istituto di Urbanistica, Politecnico di Vienna.

Adottata nella seduta del 08/05/2017

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 Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
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 12/05/2017 al 26/05/2017.
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Oggetto:  Mostra  "Trieste  città  nuova"  presso  la  Sala  Attilio  Selva  di  Palazzo 
Gopcevich.  Domanda di  coorganizzazione presentata  dall'Istituto  di  Urbanistica, 
Politecnico di Vienna.
Prot. CMSA CMT 543/17 XIII/B

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati

• la  Deliberazione  Consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  immediatamente  eseguibile, 
avente per oggetto “Aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) – 
periodo 2016 - 2018 e Bilancio di previsione 2016 – 2018 (art. 170 comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000). 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;

vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Institut  für Städtebau, Technische 
Universität Wien - Istituto di Urbanistica, Politecnico di Vienna, con sede in Vienna, Austria 
in Karlsplatz 13 (CF ATU37675002) a favore della mostra «Trieste città nuova» presso la 
Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich;

dato atto dell’esame della richiesta presentata in base al  citato Regolamento da parte 
dell’ufficio competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;

considerato che  l'Institut  für  Städtebau,  Technische  Universität  Wien  -  Istituto  di 
Urbanistica,  Politecnico  di  Vienna,  con  sede  in  Vienna,  visto  anche  il  proprio  Atto 
Costitutivo, conservato agli atti, è una delle più antiche istituzioni dedite all'insegnamento 
dell'Austria, fondato nel 1815 dall'imperatore Francesco II con il nome di “Kaiser und Konig 
Polytechnisches  Institut  in  Wien”,  nel  2002  assume  l'attuale  denominazione  e  viene 
classificato come università statale pubblica e che l'Istituto di Urbanistica, Pianificazione e 
Paesaggio è uno dei sei istituti che compongono la Facoltà di Architettura e che le sua 
attività di didattica e di ricerca sono svolte in ambito locale ed internazionale;

dato atto che l'iniziativa,  oggetto  della  domanda di  coorganizzazione,  ha come finalità 
l'allestimento a Trieste di una mostra ed un ciclo di seminari aventi ad oggetto i progetti  
svolti da tre corsi universitari rispettivamente del Politecnico di Vienna, dell'Accademia di 
Architettura di Mendrisio (Svizzera) e del ZHAW Zurich University of Applied Sciences che 
hanno avuto come tema-soggetto il porto vecchio di Trieste e le soluzioni progettuali per 
un suo futuro sviluppo;

atteso che  l'Istituto  di  Urbanistica,  Politecnico  di  Vienna,  con  istanza  dd.  29.03.2017, 
pervenuta ai sensi del sopra richiamato Regolamento, ha formulato le seguenti richieste:

• concessione della Sala “Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich per l'allestimento della 
mostra e la relativa apertura al pubblico da venerdì 12 maggio 2017 a domenica 4 
giugno 2017;

• assunzione da parte  del  Comune di  Trieste degli  oneri  relativi  alla  sorveglianza 
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della Sala per una spesa massima di euro 4.000,00 iva inclusa;

• calendarizzazione di due conferenze connesse alla mostra presso la Sala "Bobi 
Bazlen” di Palazzo Gopcevich, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio 
2017;

• assunzione della spesa massima di euro 5.000,00 iva inclusa a valere sul servizio 
di allestimento dell'esposizione;

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,  per  quanto  sopra  riportato,  l’iniziativa  proposta  con  il  parere 
favorevole, conservato in atti, dell’Assessore alla Cultura (considerati il particolare rilievo 
negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  del  “Regolamento”,  il  coinvolgimento  promozionale  e  di 
immagine che l'iniziativa riveste sulla comunità locale e la rilevanza turistica dell'iniziativa) 
nei seguenti termini:

• concessione della Sala “Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich per l'allestimento della 
mostra e la relativa apertura al pubblico da venerdì 12 maggio 2017 a domenica 4 
giugno 2017;

• assunzione da parte  del  Comune di  Trieste degli  oneri  relativi  alla  sorveglianza 
della Sala per una spesa massima di euro 4.000,00 iva inclusa;

• calendarizzazione di due conferenze connesse alla mostra presso la Sala "Bobi 
Bazlen” di Palazzo Gopcevich, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio 
2017;

• assunzione della spesa massima di euro 5.000,00 iva inclusa a valere sul servizio 
di allestimento dell'esposizione;

ritenuto di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Istituto  di  Urbanistica,  Politecnico  di 
Vienna, con sede in Vienna, Austria in Karlsplatz 13 (CF ATU37675002) a favore della 
mostra «Trieste città nuova» nei seguenti termini:

• concessione della Sala “Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich per l'allestimento della 
mostra e la relativa apertura al pubblico da venerdì 12 maggio 2017 a domenica 4 
giugno 2017;

• assunzione da parte  del  Comune di  Trieste degli  oneri  relativi  alla  sorveglianza 
della Sala per una spesa massima di euro 4.000,00 iva inclusa;

• calendarizzazione di due conferenze connesse alla mostra presso la Sala "Bobi 
Bazlen” di Palazzo Gopcevich, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio 
2017;

• assunzione della spesa massima di euro 5.000,00 iva inclusa a valere sul servizio 
di allestimento dell'esposizione;

dato atto che la spesa della coorganizzazione che si  va ad approvare con il  presente 
provvedimento verrà imputata:

• con successivo provvedimento dirigenziale di impegno al cap. 160210 per le spese 
di allestimento, per un importo pari ad euro 5.000,00 iva inclusa;

• con successivo provvedimento dirigenziale di  sub-impegno al  cap.  160255,  imp. 
697/2017 per il servizio di sorveglianza, per una spesa massima di euro 4.000,00 
iva inclusa;

preso atto

• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  non  risulta  essere  stato  adottato  il 
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Bilancio di Previsione 2017 del Comune di Trieste;
• che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai  

sensi dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio 
di Previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

• che, alla data del presente provvedimento, il Comune si trova pertanto in regime di  
esercizio provvisorio, a termini di legge;

• che  la  spesa  che  si  va  ad  assumere  con  il  presente  provvedimento  non  è 
suscettibile di frazionamento;

verificato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 8 del Decreto Legge 
31/05/2010 n.78, convertito con Legge 30/07/2010 n.122, la spesa presunta pari ad euro 
9.000,00 iva inclusa per il servizio di sorveglianza e allestimento della mostra rientra nel 
limite del 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per 
gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 
12,  comma  a),  b)  della  L.R.  n.  17/2004,  per  consentire  l’inaugurazione  della  mostra 
indicativamente nella giornata di venerdì 12 maggio 2017;

visti

l’art. 75 dello Statuto Comunale;
l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla competenza dell'adozione 

dell'atto;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di  dare  atto,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  del  parere  favorevole 
dell'Assessore alla Cultura in merito alla domanda di coorganizzazione presentata 
dall'Istituto  di  Urbanistica,  Politecnico  di  Vienna,  con sede in  Vienna,  Austria  in 
Karlsplatz 13 (CF ATU37675002) a favore della mostra «Trieste città nuova»;

2. di coorganizzare con il  suddetto istituto l'iniziativa di cui al  punto 1) mediante la 
concessione della Sala “Attilio Selva” al fine di consentire l'apertura della mostra da 
venerdì 12 maggio 2017 a domenica 4 giugno 2017 e l'assunzione della spesa 
massima  di  euro  9.000,00  iva  inclusa  a  valere:  a)  sul  servizio  di  allestimento 
dell'esposizione per una spesa massima di euro 5.000,00 iva inclusa; b) sul servizio 
di sorveglianza per una spesa massima di euro 4.000,00 iva inclusa;

3. di dare che la spesa della coorganizzazione che si va ad approvare con il presente 
provvedimento verrà imputata:

• con successivo provvedimento dirigenziale di impegno al cap. 160210 per le spese 
di allestimento, per un importo pari ad euro 5.000,00 iva inclusa;

• con successivo provvedimento dirigenziale di  sub-impegno al  cap.  160255,  imp. 
697/2017 per il servizio di sorveglianza, per una spesa massima di euro 4.000,00 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  179 del 08/05/2017 pag. 4 / 10



iva inclusa;

4. di  dare  atto  che  la  coorganizzazione  si  realizzera'  anche  mediante  la 
calendarizzazione  di   due  conferenze  connesse  alla  mostra presso Sala  "Bobi 
Bazlen “ di Palazzo Gopcevich, nelle giornate di venerdi' 12 e sabato 13 maggio 
2017;

5. di dare atto

• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  non  risulta  essere  stato  adottato  il 
Bilancio di Previsione 2017 del Comune di Trieste;

• che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai  
sensi dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio 
di Previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

• che, alla data del presente provvedimento, il Comune si trova pertanto in regime di  
esercizio provvisorio, a termini di legge;

• che  la  spesa  che  si  va  ad  assumere  con  il  presente  provvedimento  non  è 
suscettibile di frazionamento;

6. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che la spesa la spesa presunta di euro 
9.000,00  iva  inclusa,  rientra,  nell'anno  2017,  nel  limite  del  20%  delle  spese 
sostenute nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Università e 
Ricerca,  attualmente  accorpate,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre, 
pubblicità e di rappresentanza;

7. di  dare  atto  che,  in  base  all'art.  26  e  27  del  D.  Lgs.  33/2013  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

8. di dare immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, 
comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma 
a),  b)  della  L.R.  n.  17/2004,  per  consentire  l’inaugurazione  della  mostra 
indicativamente nella giornata di venerdì 12 maggio 2017.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ’’SCHMIDL’’, ORGANIZZAZIONE EVENTI E 
SPETTACOLI

Prot n. CMSA CMT 543/17 XIII/B

Proposta  di  deliberazione:  Mostra  "Trieste  città  nuova"  presso  la  Sala  Attilio  Selva  di 
Palazzo Gopcevich. Domanda di coorganizzazione presentata dall'Istituto di Urbanistica, 
Politecnico di Vienna.

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  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  e/o  indiretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 9.000,00.

 

Il Direttore di Area
(Dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ’’SCHMIDL’’, ORGANIZZAZIONE EVENTI E 
SPETTACOLI

Prot n. CMSA CMT 543/17 XIII/B

Proposta di deliberazione: Mostra "Trieste città nuova" presso la Sala Attilio Selva di 
Palazzo Gopcevich. Domanda di coorganizzazione presentata dall'Istituto di Urbanistica, 
Politecnico di Vienna.

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 Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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 08/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 179.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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