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

AREA CULTURA E SPORT 
PO GESTIONE SALONE DEGLI INCANTI 
 

REG. DET. DIR. N. 999 / 2014 
 
prot. corr. 20° - 19/2/33/3 - 2014 
sez. 1133 
  
OGGETTO: Conferenza divulgativa aperta al pubblico "Omeopatia, fitoterapia e principio attivo". 
Auditorium dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, 4 aprile 2014. Assegnazione contributi e vantaggi 
economici - provvidenze all'AMeC - Associazione Medicina e Complessità: concessione gratuita sala. 
Minore entrata Euro 464,03.-. Esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo: entrata Euro 102,09.-. prot. 
corr.  20° - 19/2/33/3 - 2014. sez. 1133.      
 

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”; 

 
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 11.3.2014, è pervenuta, da parte dell’AMeC - Associazione Medicina e 

Complessità (con sede a Trieste, via Malcanton 4 - C.F. 02386670307) una richiesta di provvidenze 
per la concessione gratuita dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, per lo svolgimento 
della conferenza divulgativa aperta al pubblico “Omeopatia, fitoterapia e principio attivo”, da tenersi 
venerdì 4 aprile p.v.; 

 
considerato 
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che l’AMeC - Associazione Medicina e Complessità si è costituita nell'anno 2005 per volere di un 
gruppo di medici che, desiderando rendere più completa e articolata la loro pratica clinica quotidiana, 
sono andati alla ricerca di altre prospettive terapeutiche al fine di ampliare le possibilità di aiuto da 
dare ai loro pazienti, privilegiando la centralità della persona; 
 
che la suddetta Associazione si occupa in particolare dell'indagine e della validazione scientifica 
nell'ambito delle Medicine non Convenzionali e dell'integrazione di tali discipline con la Medicina 
convenzionale, anche mediante l'organizzazione di eventi e e convegni, con l'obiettivo di dialogare 
con le tante realtà che, con finalità e interessi analoghi, sono nate nel campo delle Medicine non 
Convenzionali e di diffondere i principi della “salutogenesi”, ovvero la cultura della prevenzione della 
salute piuttosto che della malattia e della cura; 
 
che nel 2006 l'AMeC - Associazione Medicina e Complessità si è aggiudicata il Primo Premio 
Nazionale Tiziano Terzani per l'Umanizzazione della Medicina e che grazie al sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia, i medici di AMeC hanno potuto offrire sostegno e lavori di gruppo mirati ai 
pazienti oncologici e con malattie neurodegenerative; 
 
che la conferenza in programma venerdì 4 aprile 2014, nell'imminenza della giornata mondiale 
dell'Omeopatia che si tiene il 10 aprile, vedrà la partecipazione di Fabio Burigana, medico chirurgo 
specialista in gastroenterologia, presidente di AMeC - Trieste e di Maurizio Cannarozzo, medico del 
lavoro, omeopata, psicoterapeuta, coordinatore FIAMO FVG, vicepresidente AMeC – Trieste; 
 

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

 
dato atto che la suddetta conferenza si terrà venerdì 4 aprile p.v. dalle 17 alle 20.30, per un 

totale di n. 3 ore e mezza, 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 2013; 
 
la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 23.12.2013 
avente 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 esclusa;  

 
posto che verrà esercitata, nei confronti dell’AMeC - Associazione Medicina e Complessità la 

rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l’importo di Euro 102,09.-; 
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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 464,03.-; 
 

precisato che l’AMeC - Associazione Medicina e Complessità provvederà a tutti gli ulteriori 
adempimenti necessari all’organizzazione dell’iniziativa in questione; 
 

ritenuto 
di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall’AMeC - Associazione Medicina e Complessità 
(con sede a Trieste, via Malcanton 4 - C.F. 02386670307) mediante la concessione gratuita 
dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, nella giornata di venerdì 4 aprile 2014, dalle 
ore 17 alle ore 20.30, per lo svolgimento di una conferenza divulgativa aperta al pubblico 
“Omeopatia, fitoterapia e principio attivo”; 

 
di dare atto che verrà esercitata, nei confronti dell’AMeC - Associazione Medicina e Complessità, la 
rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra, per 
l’importo di Euro 102,09.- 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 464,03.-; 
 
di dare atto che l’AMeC - Associazione Medicina e Complessità 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. 19/2013 con la quale e stato confermato l’incarico di Posizione 
Organizzativa “Gestione Salone degli Incanti” dell’Area Cultura e Sport alla dott.ssa Francesca Locci, 
per il periodo 22.6.2013_31.3.2014, 
 

DETERMINA 
 
1. di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dall’AMeC - Associazione Medicina e 

Complessità (con sede a Trieste, via Malcanton 4 - C.F. 02386670307) mediante la concessione 
gratuita dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, nella giornata di venerdì 4 aprile 
2014, dalle ore 17 alle ore 20.30, per lo svolgimento di una conferenza divulgativa aperta al 
pubblico “Omeopatia, fitoterapia e principio attivo”; 

2. di mettere a disposizione dell’AMeC - Associazione Medicina e Complessità l’Auditorium dell’ex 
Pescheria - Salone degli Incanti, nella giornata e negli orari sopraindicati; 

3. di dare atto che verrà esercitata, nei confronti dell’AMeC - Associazione Medicina e 
Complessità, la rivalsa dell’Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio 
di cui sopra, per l’importo di Euro 102,09.- 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 464,03.-; 



Pag.  4 / 4 

 

Responsabile del procedimento: dott.. Fabio Lorenzut Tel: 0406754334 Posta Elettronica Certificata 
(PEC): 
comune.trieste@certgov.fvg.it 

E-mail: LORENZUT@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Francesca Locci Tel: 0406754035 E-mail: LOCCI@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Locci Tel: 0406754035 E-mail: LOCCI@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 999 

 

5. di introitare l’importo di Euro 102,09.- al cap. 642 - acc. 14/130; 
6. di dare atto che l’AMeC - Associazione Medicina e Complessità si farà carico di tutte le ulteriori 

spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa; 
7. di dare atto che l’AMeC - Associazione Medicina e Complessità sarà responsabile 

dell’Auditorium dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti per tutta la durata dell’iniziativa, inclusa 
l’osservanza dei limiti di affollamento, con l’obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni 
in cui è stata consegnata. 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. 
(dott.ssa Francesca Locci) 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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