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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. 1740 / 2014 
 
prot. corr. 20° - 19/2/35/7 - 2014 
sez. 1788 
 
OGGETTO: Coorganizzazione con l'Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz 
Krasa della manifestazione "Trieste Mare/Morje Vitovska ", ex Pescheria - Salone degli Incanti, 6 e 7 
giugno 2014. 
 

IL 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”; 

 
vista  

la richiesta di coorganizzazione presentata dall’Associazione dei Viticoltori del Carso - Drustvo 
Vinogradnikov iz Krasa (con sede a Trieste in piazza della Borsa 14, presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste, - C.F. 90138610325) per la realizzazione della 
manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, con la quale la suddetta Associazione ha chiesto la 
concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 4 all'8 giugno 2014; 
 
la richiesta integrativa presentata dall’Associazione dei Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov 
iz Krasa per la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino (area ex piscina 
Bianchi), terreno patrimoniale del Comune di Trieste, in gestione a Esatto s.p.a., dal 4 all'8 giugno p.v.; 
 

richiamate 
la Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31.7.2013 con la quale sono stati approvati, tra gli altri, il Bilancio 
pluriennale 2013 - 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015, ove, nella 
descrizione del programma “Trieste città della Conoscenza e della Creatività - Trieste produttrice di 
Cultura”, si legge “..... L'obiettivo è quello di lavorare per e con il territorio, in particolare con gli Enti 
che promuovono la cultura e lo sviluppo a Trieste, ….........., con le diverse realtà economiche,…... “; 
inoltre, nella descrizione del progetto “Città di Cultura Europea”, si legge “Le attività promosse 
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dall'Assessorato dovranno rendersi funzionali alla crescita della città e promotrici costanti nel tempo 
dei valori culturali legati a Trieste, …...” al fine di “promuovere la città amplificando la conoscenza di 
Trieste a livello nazionale e internazionale e dare la massima visibilità ai grandi patrimoni materiali, 
culturali e identitari della Città, …..”; 
 
la Deliberazione Giuntale n. 206 dd. 26.5.2014 con la quale è stata approvata la coorganizzazione con 
l’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz Krasa (con sede a Trieste in piazza 
della Borsa 14, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste - C.F. 
90138610325) della manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, in programma venerdì 6 e sabato 
7 giugno p.v., mediante: 

•  la concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 4 all'8 giugno 2014, 
allestimento e disallestimento inclusi 

•  la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino (area ex piscina 
Bianchi) dal 4 all'8 giugno 2014; 

 
richiamate 

la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto “Tariffario di accesso ai Civici 
Musei e regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito culturale dell’Area 
Cultura e Sport. Approvazione con la quale sono stati approvati il “Tariffario di accesso ai Musei del 
Comune di Trieste” e il “Regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in ambito 
culturale dell’Area Cultura e Sport”, nonché la Deliberazione Giuntale n. 5 dd. 14.1.2013, con la 
quale il suddetto Tariffario è stato aggiornato, prevedendo l’entrata in vigore delle nuove tariffe a 
partire dal 3 febbraio 201 
 
la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 23.12.2013 
aventi come oggetto “Modifica del Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste”; 
 

rilevato che le tariffe previste per l’utilizzo di cui trattasi dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti 
sono le seguenti: 

. per manifestazioni (a giornata non frazionabile ad ore): Euro 2.652,18.- Iva esclusa (pari a Euro 
3.209,14.- Iva inclusa) 

. giornate per allestimento, disallestimento, pulizie: Euro 1.060,87.- Iva esclusa (pari a Euro 
1.283,65.- Iva inclusa); 

 
posto che verrà esercitata, nei confronti dell’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo  

Vinogradnikov iz Krasa, la rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello 
spazio di cui sopra, per un importo di Euro 1.867,13.-; 
 

dato atto che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone 
degli Incanti ammonta pertanto a Euro 8.486,97.-; 

 
rilevato che la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino (area ex 

piscina Bianchi) implica una minore entrata pari alla somma non versata da Esatto s.p.a. al Comune 
per n. 4 giornate lavorative, per un importo complessivo pari a Euro 1.400,00.- Iva inclusa; 

 
rammentato inoltre che la correlata fornitura, con posa e ritiro, di un adeguato numero di 

cartelli di divieto di sosta, divieti di accesso e transenne, a cura dei Servizi Economali dell’Area 
Risorse Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico, implica una spesa di Euro 100,00.- Iva 
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inclusa che trova copertura al cap. 385 “Prestazioni di servizi per l’Area Risorse Economiche e 
Finanziarie” a carico dell’imp. 14/668; 

 
precisato che l’Associazione sopra indicata sarà responsabile dell’ex Pescheria - Salone degli 

Incanti - per tutta la durata della manifestazione, allestimento e disallestimento inclusi, alle condizioni 
indicate nell’allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

 
rilevato inoltre che è stato fornito all’Associazione dei Viticoltori del Carso - Drustvo 

Vinogradnikov iz Krasa un promemoria con elementi integrativi rispetto a quanto indicato nel 
presente atto, per un migliore utilizzo della struttura di che trattasi; 
 

ritenuto  
a. di prendere atto che con Deliberazione Giuntale n. 206 dd. 26.05.2014 è stata approvata la 

coorganizzazione con l’Associazione Viticoltori del Carso Drustvo Vinogradnikov iz Krasa (con 
sede a Trieste in piazza della Borsa 14, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Trieste C. F. 90138610325) della manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, 
in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno 2014, mediante: 

b. la concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 4 all'8 giugno 2014, 
allestimento e disallestimento inclusi 

c. la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino (area ex piscina Bianchi) 
dal 4 all'8 giugno 2014;  

d. di mettere a disposizione dell’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz 
Krasa - l’ex Pescheria Salone degli Incanti, dal 4 all'8 giugno 2014, allestimento e disallestimento 
inclusi, per la realizzazione della manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, alle condizioni 
indicate nell’allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

e. di esercitare, nei confronti dell’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz 
Krasa, la rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dell'ex Pescheria - 
Salone degli Incanti per un importo di Euro1.867,13.; 

f. di dare atto che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone 
degli Incanti ammonta a Euro 8.486,97.-; 

g. di dare atto che l’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz Krasa si farà 
carico di tutte le spese necessarie alla realizzazione della manifestazione; 

h. di dare atto che la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino implica 
una minore entrata pari alla somma non versata da Esatto s.p.a. al Comune per n. 4 giornate 
lavorative, per un importo complessivo pari a Euro 1.400,00.- Iva inclusa; 

i. di dare atto che la correlata fornitura, con posa e ritiro, di un adeguato numero di cartelli di 
divieto di sosta, divieti di accesso e transenne, a cura dei Servizi Economali dell’Area Risorse 
Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico, implica una spesa di Euro 100,00.- Iva inclusa 
che trova copertura al cap. 385 “Prestazioni di servizi per l’Area Risorse Economiche e 
Finanziarie” a carico dell’imp. 14/668; 
 

visti 
l’art. 107 e il 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione 
dell’atto; 
 
la Determinazione Dirigenziale n. 11/2014 dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, 
con la quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Locci l'incarico di Posizione Organizzativa 
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“Coordinamento Contabile e Organizzazione Eventi” a decorrere dall’1.5.2014, fino al termine del 
mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato 
stesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto che con Deliberazione Giuntale n. 206 dd. 26.05.2014 è stata approvata la 
coorganizzazione con l’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz Krasa (con 
sede a Trieste in piazza della Borsa 14, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Trieste C. F. 90138610325) della manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, in 
programma venerdì 6 e sabato 7 giugno 2014, mediante: 
•  la concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 4 all'8 giugno 2014, 

allestimento e disallestimento inclusi 
•  la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino (area ex piscina 

Bianchi) dal 4 all'8 giugno 2014; 
2. di mettere a disposizione dell’Associazione Viticoltori del Carso Drustvo Vinogradnikov iz Krasa 

l’ex Pescheria Salone degli Incanti, dal 4 all'8 giugno 2014, allestimento e disallestimento inclusi, 
per la realizzazione della manifestazione “Trieste Mare/Morje Vitovska”, alle condizioni indicate 
nell’allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

3. di dare atto che verrà esercitata, nei confronti dell’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo 
Vinogradnikov iz Krasa, la rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo 
dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per un importo di Euro 1.867,13.-, per il quale verrà emessa 
successiva fattura; 

4. di dare atto che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone 
degli Incanti ammonta a Euro 8.486,97.-; 

5. di introitare l'importo Euro 1.867,13.- al cap. 642 - acc. 14/130; 
6. di dare atto che l’Associazione Viticoltori del Carso - Drustvo Vinogradnikov iz Krasa si farà 

carico di tutte le spese necessarie alla realizzazione della manifestazione; 
7. di dare atto che la messa a disposizione gratuita del parcheggio sito in piazzale Straulino implica 

una minore entrata pari alla somma non versata da Esatto s.p.a. al Comune per n. 4 giornate 
lavorative, per un importo complessivo pari a Euro 1.400,00.- Iva inclusa; 

8. di dare atto che la correlata fornitura, con posa e ritiro, di un adeguato numero di cartelli di 
divieto di sosta, divieti di accesso e transenne, a cura dei Servizi Economali dell’Area Risorse 
Economiche e Finanziarie e di Sviluppo Economico, implica una spesa di Euro 100,00.- Iva inclusa 
che trova copertura al cap. 385 “Prestazioni di servizi per l’Area Risorse Economiche e 
Finanziarie” a carico dell’imp. 14/668. 

 
Allegati: 1 

 
IL RESPONSABILE  

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
(dott. Francesca Locci) 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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