
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 232 dd. 29 MAGGIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n.: CMSA CMT 642/17 II/C-3

OGGETTO: Concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° compleanno 
di  Maureen  Jones.  Coorganizzazione  con  CFR  Centro  di  Formazione  e  Ricerca  in 
Psicoterapia Psicoanalitica

Adottata nella seduta del 29/05/2017

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 Presente
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 01/06/2017 al 15/06/2017.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  232 del 29/05/2017 pag. 1 / 7



Oggetto: Concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° compleanno di 
Maureen  Jones.  Coorganizzazione  con  CFR  Centro  di  Formazione  e  Ricerca  in 
Psicoterapia Psicoanalitica

Prot.  CMSA CMT 642/17  II/C3

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 dal CFR Centro di formazione e ricerca 
in psicoterapia psicoanalitica (con sede in Trieste, Piazza Canova 2, CF 90102450328) a 
favore del concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° compleanno di 
Maureen Jones presso la Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di Trieste;

considerato che il Centro di Formazione e Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica, ai sensi 
del proprio Atto Costitutivo, è un'associazione culturale che si propone di diffondere una 
cultura d'ispirazione psicodinamica, organizzando iniziative formative, di studio e di ricerca 
che si richiamano alla psicoanalisi contemporanea;

dato atto che l'iniziativa, oggetto della domanda di coorganizzazione, ha come finalità lo 
svolgimento nella Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di  Trieste di  un 
concerto pianistico offerto alla cittadinanza della celebre pianista australiana e triestina 
d'adozione Maureen Jones che, nella ricorrenza del suo 90° compleanno, si esibirà in duo 
con il pianista Massimiliano Baggio, in un ritorno su quel palcoscenico triestino che tanto 
affetto le ha tributato durante la sua lunga carriera;

riconosciuta l’importanza sociale e culturale dell’evento di cui trattasi;

atteso che il CFR Centro di formazione e ricerca in psicoterapia psicoanalitica, con istanza 
dd. 12.05.2017, pervenuta ai  sensi  del sopra richiamato Regolamento, ha formulato le 
seguenti richieste:

• utilizzo della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di Trieste per lo 
svolgimento di un concerto pianistico il giorno giovedì 8 giugno 2017;

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 
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negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  del  “Regolamento”,  il  coinvolgimento  promozionale  e  di 
immagine  che  l'iniziativa  riveste  sulla  comunità  locale,  sfera  d'azione  particolarmente 
consolidata nel tessuto sociale) nei seguenti termini:

• utilizzo della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di Trieste per lo 
svolgimento di un concerto pianistico il giorno giovedì 8 giugno 2017;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il  CFR Centro di formazione e ricerca in 
psicoterapia psicoanalitica (con sede in Trieste, Piazza Canova 2, CF 90102450328) a 
favore del concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° compleanno di 
Maureen Jones mediante l'utilizzo della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro 
Verdi di Trieste  il giorno giovedì 8 giugno 2017;

dato atto che è stato dato avvio alla richiesta di utilizzo per fini istituzionali della Sala del 
Ridotto “Victor de Sabata” per la giornata di giovedì 8 giugno 2017 (dalle 14.00 alle 17.00 
per le prove e dalle 20.00 alle 23.00 per il concerto);

precisato che:

• per la realizzazione dell’iniziativa di  cui  trattasi  l’Amministrazione Comunale non 
fornirà al soggetto organizzatore altro sostegno e/o vantaggio economico, oltre a 
quanto suindicato;

• il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

• l'associazione organizzatrice si farà carico di tutte le spese relative al concerto e 
connesse all'utilizzo della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di  
Trieste; 

dato 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  coorganizzazione  di  cui  al  presente  atto  non  comporta  oneri  per 
l'Amministrazione comunale;

ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto ai sensi dell'art.1, punto 19 della 
L.R 21/2003, così come sostituito dall'art.17,  punto 12, comma a),  b) della L.R.17 dd. 
24.5.2004, al fine di poter dar corso in tempo utile a tutti gli adempimenti necessari in vista  
della realizzazione del concerto nella giornata di giovedì 8 giugno 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;
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acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.200 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 
dal CFR Centro di formazione e ricerca in psicoterapia psicoanalitica (con sede in 
Trieste,  Piazza  Canova  2,  CF  90102450328) a  favore  del  concerto  del  Duo 
pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° compleanno di Maureen Jones;

2. di coorganizzare con la suddetta associazione l'iniziativa di cui al punto 1) mediante 
la messa a disposizione della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di 
Trieste per il  concerto del Duo pianistico Jones-Baggio il giorno  giovedì 8 giugno 
2017;

3. di prendere atto che è stato dato avvio alla richiesta di utilizzo per fini istituzionali 
della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” per la giornata di giovedì 8 giugno 2017 
(dalle 14.00 alle 17.00 per le prove e dalle 20.00 alle 23.00 per il concerto);

4. di dare atto che per la realizzazione complessiva dell’iniziativa oggetto del presente 
provvedimento l’Amministrazione Comunale non fornirà al soggetto organizzatore 
ulteriore  sostegno  e/o  vantaggio  economico,  oltre  a  quanto  già  indicato  e  che 
l'associazione organizzatrice si farà carico di tutte le spese relative al concerto e 
connesse all'utilizzo della Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Verdi di  
Trieste;

5. 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;

6. 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  coorganizzazione  di  cui  al  presente  atto  non  comporta  oneri  per 
l'Amministrazione comunale;

7. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo,  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 dd. 24.5.2004, al fine di poter dar corso in tempo utile a tutti gli adempimenti  
necessari in vista della realizzazione del concerto nella giornata di giovedi' 8 giugno 
2017.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot CMSA SCMT 642/17 II/C-3

Proposta di deliberazione: Concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° 
compleanno  di  Maureen  Jones.  Coorganizzazione  con  CFR  Centro  di  Formazione  e 
Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica

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 è ritenuto privo di  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

Il Direttore d'Area
(Dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(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

Prot CMSA SCMT 642/17 II/C-3

Proposta di deliberazione: Concerto del Duo pianistico Jones-Baggio in occasione del 90° 
compleanno di Maureen Jones. Coorganizzazione con CFR Centro di Formazione e 
Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica

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  
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 29/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 232.

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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 Atto n. 232 del 29/05/2017

Questo documento è stato firmato da:
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