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REG. DET. DIR. N. 2660 / 2014 
 
Prot. corr. n. 1305/14    VII/4 
 

OGGETTO: Gruppo Sportivo Amici Del Tram de Opicina di Trieste; manifestazione sportiva podistica 
denominata "Staffetta 24 x 1 miglio", da realizzarsi a Trieste, nella giornata di sabato 6 settembre 2014. 
Autorizzazione all'utilizzo del piazzale delle Milizie e spazi accessori presso il Castello di San Giusto. 
Mancato esercizio della rivalsa IVA per una spesa complessiva di euro 126,62.-,  bilancio comunale 
esercizio 2014,  Capitolo 1605. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso  

che in data 21 luglio 2014 il Gruppo Sportivo Amici Del Tram de Opicina di Trieste ha presentato 
una domanda ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, relativo alle domande di coorganizzazione 
di cui alla lettera D  dell'art. 3, e che la stessa è stata integrata con ulteriore nota pervenuta in data 6 
agosto 2014; 

che con la predetta domanda e la successiva nota integrativa l'Associazione intende organizzare 
una manifestazione sportiva podistica denominata, “Staffetta 24 x 1 miglio”, nella giornata di sabato 6 
settembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 22.00,  che avverrà nel modo seguente: 

• la corsa avrà inizio all'interno del Castello di S. Giusto (Piazzale delle Milizie) dove sarà allestita la 
partenza. Poi si articolerà lungo la Via Risorta, la Piazza Sansovino e la Via Capitolina per 
ritornare al Castello di S. Giusto (Piazzale delle Milizie) dove nel frattempo sarà posizionato 
l'arrivo;   

• le premiazioni verranno svolte nel Piazzale delle Milizie subito dopo la conclusione della gara; 
 
che con la domanda dd. 21.7.2014, più volte menzionata, l'organizzatore ha formulato le seguenti 

richieste: 
 la disponibilità, a titolo non oneroso, del Piazzale delle Milizie del Castello di S. Giusto 

quale luogo di partenza e di arrivo dell’evento; 



 

 

 l'autorizzazione a poter allestire nel predetto Piazzale un punto di ristoro per la 
distribuzione di acqua e frutta con alcuni tavoli e gazebi (i cibi saranno preconfezionati ed 
i gazebi saranno costituiti da materiale leggero); 

 l'autorizzazione per installare un piccolo impianto di amplificazione per lo Speaker, e la 
conseguente possibilità di disporre di un punto luce che illumini il piazzale ed una presa di 
corrente fino alla fine delle premiazioni. 

che con atto deliberativo n. 341 dd. 26.08.2014, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi 
contenute, la Giunta Municipale ha disposto l'approvazione della coorganizzazione  per la realizzazione 
della manifestazione podistica “Staffetta 24 x 1 miglio” organizzata dal Gruppo Sportivo Amici Del Tram 
de Opicina  con sede a Trieste in Via Pitacco n.14, in quanto in linea con le strategie dell’Amministrazione 
Comunale in tema di valorizzazione di manifestazioni che interagiscono negli ambiti sportivi, ricreativi,  
sociali e turistici, attraverso: 

• la disponibilità a titolo non oneroso del Piazzale delle Milizie quale luogo di partenza e di arrivo 
dell’evento “Staffetta 24 x 1 miglio” in data 6.9.2014 che comporterà una mancata entrata per 
l'Amministrazione comunale, per complessivi euro 702,17.- (Iva inclusa); 

• l'autorizzazione ad allestire nel predetto Piazzale un punto di ristoro per la distribuzione di acqua 
e frutta, con alcuni tavoli e gazebi; 

• l'autorizzazione ad installare un piccolo impianto di amplificazione per lo Speaker; 
• l'assistenza della Polizia Municipale. 

Ritenuto pertanto di dare esecuzione a quanto disposto con la deliberazione giuntale ultima citata 
e di concedere, per gli scopi sopra indicati, al Gruppo Sportivo Amici Del Tram de Opicina di Trieste, 
l’uso degli spazi del piazzale delle Milizie e gli annessi servizi igienici del Castello di San Giusto, alle 
condizioni indicate nell’allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, in cui 
è previsto l'obbligo, tra gli altri, di utilizzare solamente gli spazi appositamente individuati, al fine di non 
recare pregiudizio all'accesso al Castello da parte dei turisti ed alla normale fruibilità dei predetti luoghi 
da parte degli stessi; 

Richiamati 

• la deliberazione consiliare n. 35 dd. 1 agosto 2014 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la 
Relazione previsionale e programmatica 2014-2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la deliberazione consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 e successive modifiche (con la quale sono stati 
approvati il tariffario di accesso ai Civici Musei ed il regolamento per l'uso dei beni culturali e i 
servizi aggiuntivi in ambito culturale dell'Area Cultura e Sport).  

• l'ultimo adeguamento del tariffario, approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 5 
dd. 14.01.2013, che prevede una tariffa oraria per l'utilizzo del Piazzale delle Milizie del Castello 
di S. Giusto di euro 82,22.-, IVA esclusa. 

Considerato  

che il costo presunto per l'utilizzo dei predetti spazi,  nella giornata e per gli scopi evidenziati, è pari 
ad euro 702,17.- (imponibile euro 575,55.- più IVA 22%, pari ad euro 126,62.-), corrispondente a n. 7 ore 
di utilizzo; 

che l'importo dovuto per l'Iva, quantificato in arrotondati euro 126,62.-, non sarà richiesto 
all'Associazione in quanto l'Amministrazione comunale, giusta deliberazione G.M. n. 341 dd. 26.08.2014, 
ha rinunciato alla rivalsa dell'IVA. 



 

 

Ritenuto quindi di impegnare la spesa di euro 126,62.- nel bilancio comunale esercizio 2014, nel 
seguente modo: 
   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00001605 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZI
ONI E SERVIZI 
DIVERSI A 
CURA DEI 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E 
TEATRO - 
rilevante IVA 

M1011 00050 1332 00604 00014 C 126,62   

 

Rilevato che qualora l’Associazione dovesse utilizzare il piazzale per un  arco di tempo maggiore rispetto a 
quello sopra indicato, si provvederà alla nuova determinazione della spesa e ad un ulteriore addebito nelle voci di 
spesa sopra elencate; 

dato atto che l’Associazione provvederà a tutte le ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa 
ed in particolare le pulizie, la sorveglianza e la vigilanza antincendio durante l’evento; 

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

 
DETERMINA 

 
 1. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta municipale n. 341 dd. 26.08.2014 relativa alla 

manifestazione podistica “Staffetta 24 x 1 miglio” organizzata dal Gruppo Sportivo Amici Del Tram de 
Opicina  con sede a Trieste in Via Pitacco n.14 (in seguito denominato Gruppo Sportivo); 

 2. di rilasciare al Gruppo Sportivo, la concessione in uso, a titolo non oneroso, del Piazzale delle Milizie quale 
luogo di partenza e di arrivo dell’evento “Staffetta 24 x 1 miglio” nella giornata del 6.9.2014, dalle ore 
15,00 alle ore 22,00; 

 3. di autorizzare il Gruppo sportivo ad allestire nel predetto Piazzale un punto di ristoro, con  tavoli e gazebi, 
per la distribuzione di acqua e frutta, e ad installare un piccolo impianto di amplificazione per lo Speaker;  

 4. di mettere a disposizione del Gruppo Sportivo il piazzale delle Milizie e gli annessi servizi igienici del 
Castello di San Giusto per la manifestazione in oggetto, alle condizioni riportate nell’allegato (all. A) al 
presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

 5. di dare atto che verranno consegnate al Gruppo Sportivo le norme di utilizzo della struttura “Castello di 
San Giusto”, cui attenersi scrupolosamente, nelle quali è contenuto, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare 
solamente gli spazi concessi, al fine di non recare pregiudizio all'accesso al Castello da parte dei turisti ed 
alla normale fruibilità dei predetti luoghi da parte degli stessi; 

 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 126,62.- da imputare al bilancio comunale, esercizio 2014, nel 
seguente modo:  

 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 



 

 

2014 00001605 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI 
E SERVIZI DIVERSI 
A CURA DEI MUSEI 
DI STORIA ED 
ARTE E TEATRO - 
rilevante IVA 

M1011 00050 1332 00604 00014 C 126,62   

 7. di dare atto che il Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali 
provvederà ad emettere a favore del Gruppo Sportivo Amici Del Tram de Opicina  con sede a Trieste in 
Via Pitacco n.14 regolare fattura per la concessione degli spazi descritti al numero 4. , a titolo gratuito, 
senza rivalsa di IVA ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DPR 633/72, con indicazione del valore imponibile 
e dell'IVA, ma con totale a pagare pari a zero; 

 8. di dare atto, inoltre che per l’utilizzo dei suddetti spazi, nella giornata e per gli scopi sopraddetti è dovuta 
la spesa per la fornitura della corrente elettrica, che potrà essere quantificata solamente a conclusione 
della manifestazione e che il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato a presentazione della 
fattura, che sarà emessa dal Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti 
Culturali, tramite bonifico bancario intestato al Comune di Trieste, conto di Tesoreria presso 
UNICREDIT Banca Spa – IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836, da introitare al cap. 1075 del 
Bilancio comunale, esercizio 2014;  

 9. di dare atto infine, che Gruppo Sportivo provvederà a tutte le ulteriori spese necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa, ed in particolare: le pulizie, la sorveglianza e la vigilanza antincendio durante l’evento. 

 
Allegati: 

Allegato A_Foglio 
Condizioni.pdf 

 
 

per  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA,  
MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI 

dott.ssa Maria Masau Dan 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE 
dott.ssa Bianca Cuderi 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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