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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO COORD.TO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA` CULTURALI

Determinazione n. 23 / 2016   PO COORD.TO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO 
DELLE ATTIVITA` CULTURALI

Prot. corr.  20 – 10/4/28/8-15   sez. 1536

OGGETTO: Sala Comunale d'Arte di Piazza dell'Unità d'Italia, 4. Modifica calendario 2016. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione consiliare n.  91 dd.  12 novembre 2003, 
l'Amministrazione  comunale  ha  approvato  il  Regolamento  della  Sala  Comunale 
d'Arte di Piazza dell'Unità d'Italia , 4;

che con  determinazione  dirigenziale  n.  3408/2015  è  stato  approvato  il 
calendario della Sala Comunale d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 per  l’anno 
2016, 

che, come previsto dalla relazione programmatica  2015 – 2017, approvata 
con deliberazione consiliare n° 37 dd. 15/09/2015, è stata riservata la sala in parola 
dal 13 giugno  al 17 luglio 2016 per la realizzazione di una mostra istituzionale in 
occasione del Bloomsday; 

vista la nota del Servizio Biblioteche Civiche pervenuta via e-mail in data 27 
maggio u.s. e conservata agli atti presso gli Uffici dell’Area Educazione, Università, 
Ricerca, Cultura e Sport, con la quale viene comunicato che non si necessita della 
Sala Comunale d’Arte per la manifestazione Bloomsday che si terrà dal 13 giugno 
al 17 luglio 2016;

rammentato che la Commissione tecnica aveva segnalato gli  artisti  VELIA 
Giorgio e BASTIANI Sergio per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia degli artisti  
inseriti nel calendario;
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contattato pertanto  per le vie  brevi   la prima riserva,  cioè il  signor  Velia 
Giorgio che si è reso disponibile a realizzare la mostra dal 21 giugno al 17 luglio 
2016;

valutato quindi, per quanto sopra esposto, di modificare il  calendario della 
Sala  Comunale  d’Arte  per  l’anno  2016,  approvato  con  la  determinazione 
dirigenziale n. 3408/2015 come segue:

VELIA Giorgio dal 21 giugno al 17 luglio 2016

visti l' art. 107 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; 

vista la  determinazione  dirigenziale  n.  24/2014  del  Servizio  Museo  Arte 
Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali con la quale è 
stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa "Coordinamento amministrativo 
e organizzativo delle attività culturali" nell'ambito del "Servizio Museo Arte Moderna 
Revoltella,  Musei  Civici,  Promozione  e  Progetti  Culturali"  dell'Area  Educazione, 
Università, Ricerca, Cultura e Sport, alla dipendente Alessia Neri con decorrenza 
01.05.2014, fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico 
di  otto  mesi  rispetto  alla  fine  del  mandato  stesso,  con  la  definizione  delle 
competenze e delle risorse attribuite;

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

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

di modificare il calendario della Sala Comunale d’Arte per l’anno 2016, prendendo 
atto  della  rinuncia del Servizio Biblioteche Civiche inserendo la prima riserva:

- VELIA Giorgio dal 21 giugno al 17 luglio 2016

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Alessia Neri)

Trieste, vedi data firma digitale
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