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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. 2425 / 2016

prot. corr.  20° - 10/9/13/2 - 2016
sez. 2741

OGGETTO: Barcolana 2016 -  mostra “Vento”,  1_9 ottobre 2016 Messa a disposizione 
dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  alla  “Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano”  -  
Associazione Sportiva Dilettantistica. Entrata Euro 258,85.- 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);

che l'art. 15 del suddetto Regolamento disciplina le domande che riguardano iniziative di 
grande impatto sulla città;

visto
che  in  data  25.02.2016  (e  successive  integrazioni  dd.  11.04.2016  e  30.08.2016)  è 
pervenuta, da parte della “Società Velica di Barcola e Grignano” - Associazione Sportiva  
Dilettantistica  (con  sede  a  Trieste  in  viale  Miramare  32,  C.F.  80016980320  e  p.Iva 
00278770326) la richiesta di coorganizzazione della manifestazione “Coppa d'Autunno - 
Barcolana” per l'anno 2016, articolata in un insieme di eventi e manifestazioni collaterali, 
finalizzata - tra le altre cose - alla concessione dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti per  
la realizzazione della mostra fotografica “Vento”;
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richiamata la  Deliberazione  Giuntale  n.  400  dd.  5.9.2016,  immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto la realizzazione della 48^ edizione della Barcolana - 2016, 
con la quale è stato disposto, tra le altre cose:

· di approvare la realizzazione dell'evento principale e di tutte le iniziative collaterali 
che  si  svolgeranno  dal  30  settembre  al  9  ottobre  2016  e  di  concedere  la 
coorganizzazione alla Società Velica di Barcola e Grignano mediante la fruizione 
occasionale e temporanea dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 22 settembre 
al 16 ottobre 2016 (allestimento e disallestimento inclusi) per la realizzazione della 
mostra fotografica “Vento”, che si terrà dal 1° al 9 ottobre 2016, con inaugurazione 
venerdì 30 settembre alle ore 18, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- 
Iva inclusa; 

· di stabilire che la Società Velica di Barcola e Grignano dovrà:
- provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  relativi  all’organizzazione  e  gestione  della 

mostra, quali servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, servizio di pulizia,  
servizio di trasporto a/r del materiale espositivo, e quant’altro necessario, nonché 
rispettare tutte le condizioni  che saranno indicate nell’atto di  concessione per 
l’utilizzo del suddetto immobile;

- 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 della mostra stessa;

ritenuto di  mettere  a  disposizione  della  Società  Velica  di  Barcola  e  Grignano  - 
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  (con  sede  a  Trieste  in  viale  Miramare  32,  C.F. 
80016980320 e p.Iva 00278770326) l'ex Pescheria - Salone degli Incanti nelle giornate dal 
22 settembre al 16 ottobre 2016, allestimento e disallestimento inclusi, per la realizzazione 
della  mostra  fotografica  “Vento”  nell'ambito  della  manifestazione  Barcolana  2016,  alle 
condizioni indicate nell'allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello  
stesso, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- Iva inclusa;

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;

vista 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 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;

DETERMINA

1. di dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 400 dd. 5.9.2016 avente per oggetto la 
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realizzazione della 48^ edizione della Barcolana - 2016, immediatamente eseguibile, è 
stato disposto, tra le altre cose:
· di approvare la realizzazione dell'evento principale e di tutte le iniziative collaterali 

che  si  svolgeranno  dal  30  settembre  al  9  ottobre  2016  e  di  concedere  la 
coorganizzazione alla Società Velica di Barcola e Grignano mediante la fruizione 
occasionale e temporanea dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti dal 22 settembre 
al 16 ottobre 2016 (allestimento e disallestimento inclusi) per la realizzazione della 
mostra fotografica “Vento”, che si terrà dal 1° al 9 ottobre 2016, con inaugurazione 
venerdì 30 settembre alle ore 18, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- 
Iva inclusa; 

· di stabilire che la Società Velica di Barcola e Grignano dovrà:
- provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  relativi  all’organizzazione  e  gestione  della 

mostra, quali servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, servizio di pulizia,  
servizio di trasporto a/r del materiale espositivo, e quant’altro necessario, nonché 
rispettare tutte le condizioni  che saranno indicate nell’atto di  concessione per 
l’utilizzo del suddetto immobile;

- 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 della mostra stessa;

2. di mettere a disposizione della Società Velica di Barcola e Grignano - Associazione 
Sportiva Dilettantistica (con sede a Trieste in viale Miramare 32, C.F. 80016980320 e 
p.Iva  00278770326)  l'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  nelle  giornate  dal  22 
settembre  al  16  ottobre  2016,  allestimento  e  disallestimento  inclusi,  per  la 
realizzazione  della  mostra  fotografica  “Vento”  nell'ambito  della  manifestazione 
Barcolana 2016, alle condizioni indicate nell'allegato (all. A) al presente provvedimento 
e parte integrante dello stesso, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 258,85.- Iva  
inclusa;

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

Allegati:
Allegato_A_condizioni_concessione_Soc _Velica_Barcola_Grignano.pdf

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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