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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. 2269 / 2015

prot. corr. 20° ｰ 10/9/17/3 - 2015 
sez. 2351

OGGETTO: “Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Lynx", Auditorium ex Pescheria 
- Salone degli Incanti, 20 settembre 2015. Assegnazione contributi e vantaggi economici e 
provvidenze all'Associazione Il Sestante: concessione gratuita sala. Minore entrata Euro 
397,74.- Esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo: entrata Euro 87,50.-. 

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”;

richiamato l’art.  3  “Tipologie  e  requisiti  di  accesso”,  che  disciplina  le  tipologie 
d’intervento per le quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E. “altre  
provvidenze (es.: targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, 
pubblicazioni e altri oggetti di modico valore)”;

visto che, in data 17.8.2015 è pervenuta da parte dell'Associazione Il Sestante (con 
sede a Trieste in via Tivarnella, 5 - C.F. 590139460324), una richiesta di provvidenze per 
la concessione gratuita dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, per la fase 
finale  del  concorso  “Premio  Internazionale  d'Arte  Contemporanea  Lynx”,  da  tenersi 
domenica 20 settembre p.v.;

considerato
che l'Associazione Il  Sestante ha obiettivi statutari di carattere culturale-artistico, senza 
trascurare  il  sociale  e  che  in  tal  senso  con  il  Premio  Lynx  intende  offrire  diverse 
opportunit�di visibilit�e di dialogo agli artisti partecipanti, senza dimenticare il ruolo attivo 
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della cittadinanza;

che il concorso  Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Lynx �rivolto agli artisti di 
tutte le nazioni e che le categorie messe in concorso sono pittura, fotografia e digital art;

che le adesioni al  concorso sono state numerose e provenienti da tutto il  mondo (250 
iscritti per un totale di 700 opere);

che le 60 opere finaliste verranno esposte a Trieste presso la Lux Art Gallery fino all'11 
ottobre, successivamente, dal 6 al 27 novembre, saranno ospitate alla Lokarijeva Galerija 
ad Aidussina, instaurando cos�un ponte con la vicina Slovenia, ed infine dal 26 febbraio al  
20 marzo 2016, le opere saranno esposte anche a Livorno presso la Sala degli Archi della  
Fortezza Nuova;

che il Premio Lynx prevede la pubblicazione di un catalogo per tutte le opere finaliste, in 
formato cartaceo e web, con descrizione approfondita delle location e delle citt�ospitanti;

che la citt�di Trieste, che rappresenta per l'Associazione un punto di incontro per ricerche 
artistiche  provenienti  da  diversi  paesi,  detiene  nell'organizzazione  il  ruolo  di  maggior 
visibilit�ospitando la prima mostra e le premiazioni dei vincitori

che  il  Premio  Lynx  rivolge  una  particolare  attenzione  ai  giovani  under  21,  al  fine  di  
accompagnarli per una parte del loro percorso di ricerca, auspicando un prosieguo della  
loro produzione artistica in crescendo;

valutato positivamente il contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai criteri 
indicati all’art. 14 del citato Regolamento;

dato atto che la suddetta iniziativa si terrà domenica 20 settembre p.v. dalle ore 10 
alle ore 13, per un totale di n. 3 ore, comprensive dei tempi di preparazione e chiusura;

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 u.s.;

la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 
23.12.2013 avent1 come oggetto “Modifica del Tariffario di accesso ai Musei del Comune 
di Trieste”;

dato  atto che,  a  seguito  dei  suddetti  adeguamenti,  la  tariffa  oraria  prevista  per 
l’utilizzo dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti è pari a Euro 132,58.- Iva  
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esclusa; 

posto che  verr�esercitata,  nei  confronti  dell'Associazione  Il  Sestante  la  rivalsa 
dell'Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l'importo di Euro 87,50.-;

dato atto che la minore entrata derivante dalla concessione gratuita dell'Auditorium 
dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per n. 3 ore, ammonta a Euro 397,74.-;

precisato che l'Associazione Il Sestante provvederà a tutti gli ulteriori adempimenti  
necessari all’organizzazione dell’iniziativa in questione;

ritenuto
di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall'Associazione Il Sestante (con sede 
a  Trieste  in  via  Tivarnella,  5  -  C.F.  90139460324)  mediante  la  concessione  gratuita 
dell’Auditorium dell’ex Pescheria  -  Salone degli  Incanti,  nella  giornata di  domenica  20 
settembre 2015, dalle ore 10 alle ore 13, per lo svolgimento della fase finale del “Premio 
Internazionale d'Arte Contemporanea Lynx“;

di  dare atto  che verrà esercitata,  nei  confronti  dell'Associazione Il  Sestante,  la  rivalsa 
dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l’importo di Euro 87,50.- per il quale verrà emessa successiva fattura;

di  dare  atto  che  la  minore  entrata  complessiva  derivante  dalla  concessione  gratuita 
dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti ammonta a Euro 397,74.-;

di  dare  atto  che  l'Associazione  Il  Sestante,  si  farà  carico  di  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie alla realizzazione dell’iniziativa;

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 confermato alla dott.ssa Francesca Locci l’incarico 
per  la  posizione  organizzativa  coordinamento  contabile  e  Organizzazione  eventi,  a 
decorrere  dall'1.5.2014  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  prolungamento 
automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso,

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall'Associazione Il Sestante, (con 
sede  a  Trieste  in  via  Tivarnella,  5  -  C.F.  90139460324)  mediante  la  concessione 
gratuita  dell’Auditorium  dell’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti,  nella  giornata  di  
domenica 20 settembre 2015, dalle ore 10 alle ore 13, per lo svolgimento dell'iniziativa 
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“Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Lynx”;
2. di mettere a disposizione dell'Associazione Il Sestante l’Auditorium dell’ex Pescheria - 

Salone degli Incanti, nella giornata e negli orari sopraindicati;
3. di dare atto che verrà esercitata, nei confronti dell'Associazione il Sestante, la rivalsa 

dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra,  
per l’importo di Euro 87,50.- per il quale verrà emessa successiva fattura;

4. di dare atto che la minore entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita 
dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti ammonta a Euro 397,74.-;

5. di introitare l'importo di Euro 87,50.- sul Bilancio corrente 2015, CEM0001, al cap. 642 - 
acc. 15/80, apportando contestualmente la seguente variazione:

anno accertamento descrizione cap importo
segno 

variazione
note

2015 20150000080

PROVENTI DA 
GESTIONE 

PATRIMONIO 
CULTURALE ANNO 

2015

642 87,5 +  

6. di  dare  atto  che l'Associazione Il  Sestante  si  farà  carico  di  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie alla realizzazione dell’iniziativa;

7. di  dare  atto  che  l'Associazione  Il  Sestante sar responsabile  dell'Auditorium dell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata dell'iniziativa, inclusa l'inosservanza 
dei limiti di affollamento, con l'obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni in  
cui �stata consegnata.

LA RESPONSABILE DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Locci Tel: 040 6754035 E-mail: LOCCI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Lucia Guzzo Tel: 0406754300 E-mail: GUZZO@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Lucia Guzzo Tel: 0406754300 E-mail: GUZZO@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2269 / 2015



 Atto n. 2269 del 16/09/2015

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: FRANCESCA LOCCI
CODICE FISCALE: LCCFNC65S67L424U
DATA FIRMA: 17/09/2015 10:39:08
IMPRONTA: 4D8DBB708E2DD343891D109093E23CC655A94959DE96DB87E94F1DCE3E0606AF
          55A94959DE96DB87E94F1DCE3E0606AF33550F5A7218DF265279AF4CA0F8D24F
          33550F5A7218DF265279AF4CA0F8D24FC5CB5849CA5D061ADA0C1A60AFA4B65B
          C5CB5849CA5D061ADA0C1A60AFA4B65BADAABC15E0038EEEC9C724D402E05016


