
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 615 dd. 29 NOVEMBRE  2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/61/6 - 2018 sez. 5421

OGGETTO: “Ritorno al  futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC”, 
Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  7_9  dicembre  2018.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Italia Nostra onlus - sezione di Trieste.

Adottata nella seduta del 29/11/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori 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 04/12/2018 al 18/12/2018.
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Oggetto:  “Ritorno  al  futuro  -  Anno  europeo  del  patrimonio  culturale  2018  -  MIBAC”, 
Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  7_9  dicembre  2018.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Italia Nostra onlus - sezione di Trieste.

Su proposta dell'assessore Giorgio Rossi

premesso che  l'amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realta'  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 citta' di esprimere al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018 - 2020 - e Bilancio di 
previsione 2018 - 2020. Approvazione.'';

la  Deliberazione  Giuntale  n.  347  dd.  19.07.2018,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”;

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 è pervenuta, da parte dell'Associazione  Italia Nostra Onlus - sezione di 
Trieste (con  sede  a  Trieste  in  via  del  sale  4b  -  C.F.  80078410588)  la  richiesta  di 
coorganizzazione, con successive integrazioni, per la realizzazione dell'evento “Ritorno al 
futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC”, in programma da venerdì 7 
a domenica 9 dicembre 2018, mediante la messa a disposizione gratuita della Centrale 
Idrodinamica  di  Porto  Vecchio  (con  allestimento  da  giovedì  6),  nonché  il  servizio  di 
sorveglianza e di stampa materiale promozionale;

rammentato quanto riportato nell'allegato 1_B_Obiettivi Operativi del suddetto DUP, 
in particolare con riferimento agli  spazi  espositivi  di  Porto Vecchio: “...  l'obiettivo per il  
triennio è quello di garantire un programma di qualità per cittadini e turisti, arricchendolo di 
nuove location  (nel  2018 alcuni  eventi  verranno proposti  nell'area  del  cosiddetto  Polo 
museale di Porto Vecchio) …..”;

considerato
che l'Associazione  Italia  Nostra  Onlus -  sezione di  Trieste  è un'Associazione culturale 
nazionale  per  la  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  e  naturale  italiano,  ha  la  sede 
centrale a Roma e conta oltre 200 sezioni in tutta Italia, tra cui quella di Trieste;
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che i temi trattati dalla sezione di Trieste vanno dalla difesa dei siti e degli edifici storici  
della  città,  alla  valorizzazione  del  verde  urbano,  dell'ambiente  e  del  paesaggio, 
all'informazione culturale e alla collaborazione con le scuole;

che l'evento si svolgerà con il seguente programma:
• venerdì 7 dicembre 2018, dalle 10 alle 13: tavola rotonda “Interventi  e azioni in 

corso per la rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste”
• sabato  8  e  domenica  9  dicembre  2018:  dalle  10  alle  13  visite  alla  Centrale 

Idrodinamica e alla Sottostazione Elettrica con i volontari di Italia Nostra, aperte al 
pubblico, su prenotazione;

che  il  Coordinamento  nazionale  dell'Anno  europeo  del  patrimonio  culturale  2018  del  
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali ha incluso l'evento ''Porto Vecchio - Ritorno al  
Futuro'', fra le iniziative approvate per l'Anno europeo, inserendola nel calendario sul sito 
www.annoeuropeo2018.beniculturali.it,  con  il  vantaggio  di  poter  usare  lo  slogan  ufficiale 
europeo  °l  nostro  patrimonio:  dove  il  passato  incontra  il  futuro''  sui  social  media,  gli  hashtag 
europei  #Europeforculture,  #sharigheratige  e  quello  italiano  #Patrimonio2018,  nonche'  di  poter 
utilizzare  il  marchio  dell'Anno  europeo  del  patrimonio  culturale  2018  per  tutta  la 
comunicazione che riguardera' l'iniziativa cittadina;

ribadita la  volontà  dell'Amministrazione  di  perseguire  azioni  di  valorizzazione  e 
conoscenza di Porto Vecchio e in particolare dei tre edifici storici già oggetto di restauro 
conservativo – la Sottostazione Elettrica, la Centrale Idrodinamica e il  Magazzino 26 - 
formalmente entrati nel possesso del Comune di Trieste da settembre dello scorso anno 
ed assegnati  al  Servizio Promozione e Progetti  Culturali  dell'Area Scuola, Educazione, 
Cultura e Sport, in considerazione della loro destinazione museale/espositiva;

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

dato atto dell'assenso di massima all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di 
data 22 novembre 2018;

valutata positivamente, per quanto sopra riportato, l'iniziativa proposta in relazione 
all'originalità e al carattere innovativo del progetto, al particolare rilievo negli ambiti di cui  
all'art.  1.  del  citato  “Regolamento”,  al  coinvolgimento promozionale e di  immagine che 
l’iniziativa riversa sulla comunità locale, nonché al coinvolgimento di soggetti appartenenti  
alle fasce deboli (giovani);

ritenuto
di approvare la coorganizzazione con Associazione Italia Nostra Onlus - sezione di Trieste 
(con sede a Trieste in via del Sale 4b - C.F. 80078410588) per la realizzazione dell'evento 
“Ritorno al futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC”, in programma 
da venerdì 7 a domenica 9 dicembre 2018, mediante la messa a disposizione gratuita 
della Centrale Idrodinamica di  Porto Vecchio dal 6 al  9 dicembre 2018 (allestimento e 
disallestimento inclusi) e l'assunzione diretta di spesa per il servizio di sorveglianza, per un 
importo massimo indicativo di Euro 500,00.-;

di  dare atto che la  spesa indicativa massima di  Euro 500,00.-  trova copertura al  cap. 
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160255 - imp. 18/2723 del Bilancio corrente;

di dare atto che l'Associazione Italia Nostra Onlus - sezione di Trieste provvedera' a tutte 
le ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'evento;

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, in considerazione dell'imminenza dell'evento e della necessità di avviare le 
fasi organizzative;

verificato che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
la spesa complessiva presunta di Euro 500,00.- Iva inclusa, rientra nell'anno 2018, nel 
limite del  20% della spesa sostenuta 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;

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.Lvo  18.08.2000  n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'Associazione Italia Nostra Onlus - sezione di 
Trieste (con sede a Trieste in via del Sale 4b - C.F. 80078410588) per la realizzazione 
dell'evento “Ritorno al futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC”, 
in  programma da  venerdì  7  a  domenica  9  dicembre  2018,  mediante  la  messa  a 
disposizione gratuita della Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio dal 6 al 9 dicembre 
2018  (allestimento  e  disallestimento  inclusi)  e  l'assunzione  diretta  di  spesa  per  il 
servizio di sorveglianza, per un importo massimo indicativo di Euro 500,00.-;

2. di dare atto che l'Associazione Italia Nostra Onlus - sezione di Trieste provvedera' a 
tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione dell'evento;

3. di dare atto che la spesa indicativa massima di Euro 500,00.- trova copertura al cap. 
160255 - imp. 18/2723 del Bilancio corrente;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 
la spesa complessiva presunta di Euro 500,00.- Iva inclusa, rientra nell'anno 2018, nel 
limite del 20% della spesa sostenuta 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;

5. 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° - 19/2/61/6 - 2018
sez. 5421

Proposta  di  deliberazione:   “Ritorno al  futuro  -  Anno europeo del  patrimonio culturale  2018 - 
MIBAC”,  Centrale  Idrodinamica  di  Porto  Vecchio,  7_9  dicembre  2018.  Coorganizzazione  con 
l'Associazione Italia Nostra onlus - sezione di Trieste. 

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.

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 
IL DIRIGENTE DI 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° - 19/2/61/6 - 2018 sez. 5421

Proposta di deliberazione: “Ritorno al futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 
- MIBAC”, Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, 7_9 dicembre 2018. Coorganizzazione 
con l'Associazione Italia Nostra onlus - sezione di Trieste. 

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: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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 29/11/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 615.

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. 615 del 29/11/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 30/11/2018 11:34:23
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          F3E57E0A81EEC25779BE516AB74FE502CD1E04E4068F21E9CA3654F3E9E688EC
          CD1E04E4068F21E9CA3654F3E9E688EC1A323E294B5383D32E7CD0329CAF3D60

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 30/11/2018 11:46:48
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