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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO CONTABILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

REG. DET. DIR. N. 1462 / 2016

prot. corr. 20° - 10/9/7/5 - 2016
sez. 1474

OGGETTO: mostra "Moto Club Trieste 110 - Centodieci anni di storia". Messa a disposizione 
dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  all'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Moto  Club 
Trieste”.  Entrata  Euro  258,85.-  Iva  inclusa.  Minor  entrata  Euro  350,00.-  Iva  inclusa.  Sub-
impegno di spesa di Euro 390,40.- Iva inclusa. 

LA RESPONSABILE 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il 
“Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti 
pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

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 03.03.2016 è pervenuta, da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Moto 
Club  Trieste  (con  sede  a  Trieste  in  via  I.  Svevo  1,  C.F.  00839390325)  la  richiesta  di 
coorganizzazione dell'iniziativa “Moto Club Trieste 110 - Centodieci anni di storia” insieme degli 
eventi  celebrativi  dei  110  anni  del  Moto  Club  Trieste,  finalizzata  alla  concessione  dell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti per la realizzazione di uno dei suddetti eventi e precisamente 
una mostra storica di moto d'epoca e materiale fotografico; 

che  in  data  07.04.2016  è  stata  presentata  un'integrazione  alla  suddetta  proposta  di  
coorganizzazione,  con  la  quale  l'Associazione  ha  chiesto  la  messa  a  disposizione  -  nelle 
giornate 3 e 4 settembre 2016 - dell'area ex Bianchi (piazzale Straulino e Rode) inclusa la  
fornitura e posa della necessaria segnaletica stradale e delle transenne, al fine di adibire tale  
area a parcheggio per i partecipanti al raduno motociclistico;
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richiamata la Deliberazione Giuntale n. 205 dd. 29.04.2016, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato disposto:
1. di  accogliere  la  richiesta  di  coorganizzazione,  presentata  dall'Associazione  Sportiva 

Dilettantistica Moto Club Trieste,  dell'iniziativa “Moto Club Trieste 110 - Centodieci anni di 
storia” insieme degli eventi celebrativi  dei 110 anni del Moto Club Trieste, in particolare 
mediante la concessione delle seguenti provvidenze: 

∙ fruizione occasionale e temporanea del'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 25 
agosto  al  5  settembre  2016  (allestimento  e  disallestimento  inclusi),  per  la 
realizzazione della mostra storica, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.-  
Iva inclusa;

∙ disponibilità  dell'Area  ex  piscina  Bianchi  (piazzale  Straulino  e  Rode),  terreno 
patrimoniale del Comune di Trieste, attualmente gestito da Esatto, nelle giornate 3 
(dalle ore 00.00) e 4 (fino alle ore 24.00) settembre 2016, al fine di adibire tale area 
a parcheggio per i partecipanti al raduno motociclistico, che comporta una minore 
entrata, per le due giornate lavorative interessate, pari a Euro 350,00.- Iva inclusa,  
quantificata dal competente ufficio;

∙ fornitura e posa da parte dell'ufficio Servizio Economali e Provveditorato di n. 15 
cartelli  di  divieto  e  n.  8  transenne  nell'area  e  nelle  giornate  di  cui  al  punto 
precedente, con una spesa quantificata dal competente ufficio pari a Euro 390,40.- 
Iva inclusa, che trova copertura al capitolo 00038555 ”Servizi ausiliari per l'Area 
Risorse Economiche (999-099)” a carico dell'impegno 16/520 e verrà subimpegnata 
con successivo provvedimento dirigenziale;

2. di  dare  atto  che  eventuali  ulteriori  forme  di  collaborazione  con  altre  Aree/Servizi  del  
Comune verranno disciplinate con successivi provvedimenti dalle Aree/Servizi competenti;

3. di dare atto:

∙ che il Comune di Trieste, dall'1.1.2016, si trova in esercizio provvisorio, ai sensi 
dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che, pertanto, in tale periodo è 
possibile  effettuare  -  per  ciascun  intervento  -  spese  in  misura  non  superiore, 
mensilmente,  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio 
definitivamente approvato;

∙ che  la  spesa  di  cui  trattasi,  pari  a  Euro  390,40.-  Iva  inclusa,  rientra  nel  limite 
sopraindicato;

∙ che,  ai sensi  di  quanto disposto dal  Decreto Legge 31 maggio 2010,  n.  78,  la 
suddetta spesa  rientra,  nell'anno 2016, 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;

4. di dare mandato ai dirigenti preposti di porre in essere tutti  i  provvedimenti necessari a  
realizzare quanto previsto al punto 1.;

5. di dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Trieste dovrà:

∙ provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  relativi  all'organizzazione  e  gestione 
della mostra nell'ex Pescheria - Salone degli incanti, quali servizio di sorveglianza e 
assistenza al  pubblico,  servizio  di  pulizia,  servizio  di  trasporto  a/r  dei  mezzi,  e 
quant'altro necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate 
nel'atto di concessione per l'utilizzo della suddetta sede espositiva;

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

∙ assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dagli 
eventi  durante ed al termine degli eventi stessi nel pieno rispetto del “Regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di 
Trieste” approvato con D.C. n. 71dd 23.11.2010, in particolare di quanto previsto 
dall'art. 40; 

∙ provvedere  autonomamente  alla  richiesta  e  alla  spesa  per  gli  allacciamenti 
eventualmente necessari per la fornitura di energia elettrica;

considerato che l'Associazione ha chiesto,  per  le  vie  brevi,  di  anticipare  la  messa a 
disposizione  dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  al  24  agosto  2016,  comunicando 
contestualmente che l'inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 31 agosto p.v. alle ore 18;

dato  atto che  nulla  osta  ad  anticipare  di  un  giorno  la  messa  a  disposizione  dell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti;

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

visti 

∙ l'art. 107  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

∙ l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con Deliberazione  Giuntale  n.  205  dd.  29.04.2016,  immediatamente 
eseguibile, è stato disposto:
a. di  accogliere la richiesta di  coorganizzazione,  presentata dall'Associazione Sportiva 

Dilettantistica Moto Club Trieste, dell'iniziativa “Moto Club Trieste 110 - Centodieci anni 
di  storia”,  insieme  degli  eventi  celebrativi  dei  110  anni  del  Moto  Club  Trieste,  in 
particolare mediante la concessione delle seguenti provvidenze: 

∙ fruizione occasionale e temporanea dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 25 
agosto  al  5  settembre  2016  (allestimento  e  disallestimento  inclusi),  per  la 
realizzazione della mostra storica, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.-  
Iva inclusa;

∙ disponibilità  dell'Area  ex  piscina  Bianchi  (piazzale  Straulino  e  Rode),  terreno 
patrimoniale del Comune di Trieste, attualmente gestito da Esatto, nelle giornate 3 
(dalle ore 00.00) e 4 (fino alle ore 24.00) settembre 2016, al fine di adibire tale area 
a parcheggio per i partecipanti al raduno motociclistico, che comporta una minore 
entrata, per le due giornate lavorative interessate, pari a Euro 350,00.- Iva inclusa,  
quantificata dal competente ufficio;

∙ fornitura e posa da parte dell'ufficio Servizio Economali e Provveditorato di n. 15 
cartelli  di  divieto  e  n.  8  transenne  nell'area  e  nelle  giornate  di  cui  al  punto 
precedente, con una spesa quantificata dal competente ufficio pari a Euro 390,40.- 
Iva inclusa, che trova copertura al capitolo 00038555 “Servizi ausiliari per l'Area 
Risorse Economiche (999-099)” a carico dell'impegno 16/520 e verrà subimpegnata 
con successivo provvedimento dirigenziale;
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b. di dare atto che eventuali ulteriori forme di collaborazione con altre Aree/Servizi del  
Comune  verranno  disciplinate  con  successivi  provvedimenti  dalle  Aree/Servizi 
competenti;

c. di dare atto:

∙ che il  Comune di Trieste, dall’1.1.2016, si trova in esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che, pertanto, in tale periodo è  
possibile  effettuare  -  per  ciascun  intervento  -  spese  in  misura  non  superiore, 
mensilmente,  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell’ultimo  bilancio 
definitivamente approvato;

∙ che  la  spesa  di  cui  trattasi,  pari  a  Euro  390,40.-  Iva  inclusa,  rientra  nel  limite 
sopraindicato;

∙ che,  ai sensi  di  quanto disposto dal  Decreto Legge 31 maggio 2010,  n.  78,  la 
suddetta spesa  rientra,  nell'anno 2016, nel limite del 20% della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Universitàe Ricerca, 
attualmente accorpate, per relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicità e di  
rappresentanza;

d. di dare mandato ai dirigenti preposti di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a 
realizzare quanto previsto al punto 1.;

e. di dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Moto Club Trieste” dovrà:

∙ provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  relativi  all'organizzazione  e  gestione 
della mostra nell'ex Pescheria - Salone degli incanti, quali servizio di sorveglianza e 
assistenza al  pubblico,  servizio  di  pulizia,  servizio  di  trasporto  a/r  dei  mezzi,  e 
quant'altro necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate 
nell'atto di concessione per l'utilizzo della suddetta sede espositiva;

∙ 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 di tutti gli eventi;

∙ assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dagli 
eventi  durante ed al termine degli eventi stessi nel pieno rispetto del “Regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di 
Trieste”, approvato con D.C. n. 71dd 23.11.2010, in particolare di quanto previsto 
dall’art. 40; 

∙ provvedere  autonomamente  alla  richiesta  e  alla  spesa  per  gli  allacciamenti 
eventualmente necessari per la fornitura di energia elettrica;

2. di mettere a disposizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Trieste (con 
sede a Trieste in via Svevo 1 - C.F. e p.Iva 00839390325) l'ex Pescheria - Salone degli 
Incanti nelle giornate dal 24 agosto (come da richiesta integrativa) al 5 settembre 2016, 
allestimento e disallestimento inclusi, per  la realizzazione della mostra storica nell'ambito 
degli  eventi  celebrativi  dei  110  anni  del  Moto  Club  Trieste,  alle  condizioni  indicate 
nell'allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

3. di introitare l'entrata complessiva di  Euro 258,85.- Iva inclusa sul Bilancio corrente 2016, 
CE M0001, cap. 64205 - acc. 16/259;

4. di  dare  atto  della  minor  entrata  di  Euro  350,00.-  Iva  inclusa  derivante  dalla  messa  a 
disposizione dell'Area ex piscina Bianchi (piazzale Straulino e Rode);

5. di sub-impegnare la spesa di Euro 390,40.- Iva inclusa, per la fornitura e posa di n. 15 
cartelli di divieto e n. 8 transenne, all'impegno di seguito indicato: 
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Anno Impegno Descrizione Cap Importo
SIOP

E
Mov.Cont. Note

2016 20160000520

Servizi facchinaggio e 
trasporto a bassa 

specializzazione  I-
20/1/14/20(19427)

0003855
5

390,40  159783 2016: 390,40

6. di dare atto che la spesa di Euro 390,40.- verrà a scadenza nell'anno 2016.

Allegati:  Allegato_A_condizioni_concessione_Moto_Club

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale
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