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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 1422 / 2017

Prot. corr. 691/17  II/C-3

OGGETTO:  Manifestazione  in  occasione  della  Festa  Nazionale  della  Repubblica  di 
Croazia  a  cura  del  Consolato  Generale  della  Repubblica  di  Croazia  a  Trieste. 
Concessione gratuita  del  giardino  del  Civico  Museo  Sartorio  in  data  14 giugno  2017. 
Esercizio della rivalsa Iva sulla tariffa: accertamento d'entrata Euro 54,27. - Minore entrata 
Euro 246,66.-

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste, con sede in 
Trieste,  piazza  Goldoni  9,  CF  90067930322,  nella  persona  del  Console  consigliere 
Dott.ssa Nataša Degiuli Kos, con richiesta dd. 30.05.2017 (Prot. Gen. 102852) ha chiesto 
di  poter  usufruire  gratuitamente  del  giardino  del  Civico  Museo  Sartorio  per  una 
manifestazione in occasione della  Festa Nazionale della  Repubblica di  Croazia che si 
articolerà in un concerto ed in un rinfresco da svolgersi il giorno mercoledì 14 giugno 2017 
dalle ore 18.30 alle ore 21.30;

richiamata la Deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 con la quale è stato approvato 
il “Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”;

ravvisato che l’uso gratuito del giardino del Civico Museo Sartorio rientra nelle provvidenze 
di cui all’art. 3, comma I lettera E del sopracitato Regolamento;

ritenuto di accogliere la domanda in quanto sono ravvisati nella domanda i criteri previsti  
dall’art. 14 del citato Regolamento;
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richiamata la  Deliberazione  Consiliare  n.  31  dd.  26.3.2007 e  successive  modificazioni 
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.” che prevede 
una tariffa giornaliera di Euro 1.973,20 Iva esclusa (pari a Euro 2407,304 Iva inclusa) per 
l’utilizzo del giardino del Civico Museo Sartorio, pari ad una tariffa oraria di Euro 82,22 Iva  
esclusa;

ritenuto di esercitare nei confronti del Consolato Generale della Repubblica di Croazia a 
Trieste, con sede in Trieste, piazza Goldoni 9, CF la rivalsa dell’IVA sul valore imponibile 
della tariffa prevista per il suddetto utilizzo del giardino, per un importo di Euro 54,27.-, per 
il quale verrà emessa successiva fattura;

ritenuto di dare atto della minor entrata derivante dalla messa a disposizione gratuita del  
giardino  del  Civico  Museo  Sartorio  per  n.  3  ore  complessive  per  un  importo  di  Euro 
246,66.-;

preso atto che  il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste ha chiesto di 
svolgere oltre che un concerto anche un rinfresco con attrezzature proprie da svolgersi nel  
giardino o, in caso di maltempo, nel salone centrale al piano terra della villa;

dato atto che il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste, provvederà a 
tutte le ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa nonché a quelle per il  
servizio di sorveglianza con due operatori museali;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste, con sede 
in Trieste, piazza Goldoni 9, CF 90067930322, all’uso gratuito del giardino del Civico 
Museo Sartorio per una manifestazione in occasione della Festa Nazionale della 
Repubblica di Croazia che si articolerà in un concerto ed in un rinfresco da svolgersi  
il  giorno 14 giugno  2017 dalle  ore  18.30  alle  ore  21.30,  alle  condizioni  indicate 
nell'allegato A parte integrante del presente atto;
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2. di dare atto che:

- l’importo pari ad euro 54,27.- corrispondente all’IVA calcolata sul valore imponibile 
di euro 246,66.- per l’esercizio della rivalsa IVA ai sensi dell’art. 18, comma 3 del 
D.P.R. 633/72 sarà introitato al cap. 64005, acc. n. 428/2017, per l’utilizzo gratuito 
del giardino del Civico Museo Sartorio nel giorno sopra indicato per un totale di 3 
ore;
-  la  presente  autorizzazione  comporta  una  minore  entrata  di  Euro  246,66.- 
corrispondente al mancato introito dell’imponibile di cui al precedente punto.

Allegati:
Allegato A.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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