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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. 1684 / 2016

prot. corr.  20° - 10/9/24/3 - 2015
sez. 1658

OGGETTO: manifestazione ITS 2016, ex Pescheria - Salone degli Incanti, 15 e 16 luglio 
2016.  Coorganizzazione  con  l'Associazione  culturale  "EVE laboratorio  di  ricerca  della 
creatività":  concessione gratuita, senza rivalsa dell'Iva, dell'ex Pescheria - Salone degli 
Incanti dal 8 al 19 luglio 2016 .

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”;

vista la richiesta di coorganizzazione presentata dall’Associazione culturale “EVE 
laboratorio di  ricerca della creatività” (con sede a Trieste in piazza Venezia 1 - codice 
fiscale e p. IVA 90112870325) per la realizzazione della manifestazione ITS 2016, con la 
quale la suddetta Associazione ha chiesto, tra le altre cose, la concessione gratuita dell’ex 
Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  nel  periodo  dal  8  al  19  luglio  2016,  allestimento  e 
disallestimento inclusi;

richiamata la  Deliberazione  Giuntale  n.  287  dd.  3.6.2016,  immediatamente 
esecutiva,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  coorganizzazione  dell’Amministrazione 
Comunale  per  la  realizzazione  della  manifestazione  ITS  2016,  in  programma  nelle 
giornate  15  e  16  luglio  2016  nell’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti,  a  cura 
dell’Associazione  culturale  “EVE  laboratorio  di  ricerca  della  creatività”,  mediante 
l'assegnazione  di  più  agevolazioni,  tra  le  quali  la  concessione  gratuita,  senza  rivalsa 
dell'Iva,  dell’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  nel  periodo  dal  8  al  19  luglio  2016,  
allestimento e disallestimento inclusi;
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.
richiamata 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”, e successivi aggiornamenti;

rilevato che le tariffe previste per l’utilizzo dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti, 
sono le seguenti:

 per manifestazioni (a giornata non frazionabile ad ore): Euro 2.652,18.- Iva esclusa 
(pari a Euro 3.209,14.- Iva inclusa)

 giornate per allestimento, disallestimento, pulizie: Euro 1.060,87.- Iva esclusa (pari 
a Euro 1.283,65.- Iva inclusa);

dato  atto che  il  periodo  necessario  alla  realizzazione  dell'evento  祢 TS 
2016�decorre  dal  8  al  19  luglio  2016,  per  un  totale  di  12  giornate,  e  si  articola  nel  
seguente modo:

 allestimento: da venerdì 8 a giovedì 14 luglio 2016 (7 gg.)
 manifestazione: venerdì 15 e sabato 16 luglio 2016 (2 gg.)
 disallestimento: da domenica 17 a martedì 19 luglio 2016 (3 gg.);

considerato che i costi per l’utilizzo di tale struttura nelle giornate e per gli scopi 
sopraddetti sono articolati nel seguente modo:

 allestimento (7 gg.): Euro 7.426,09.- Iva esclusa (pari a Euro 9.059,83.- Iva inclusa)
 manifestazione (2  gg.):  Euro  5.304,36.-  Iva  esclusa (pari  a  Euro  6.471,32.-  Iva 

inclusa)
 disallestimento  (3  gg.)  Euro  3.182,61.-  Iva  esclusa  (pari  a  Euro  3.882,78.-  Iva 

inclusa) per un totale di Euro 15.913,06.- Iva esclusa (pari a Euro 19.413,93.- Iva 
inclusa);

dato atto che con la richiamata Deliberazione Giuntale n. 287 dd. 3.6.2016 è stata 
approvata l'assunzione a carico del Comune sia dell'onere relativo al mancato introito della 
tariffa,  con  una  minore  entrata  pari  a  Euro  15.913,06.-,  che  dell'onere  relativo  al 
pagamento  dell'Iva,  pari  a  Euro  3.500,87.-,  con  copertura  sulle  risorse  disponibili  al 
cap.189510 del Bilancio corrente;

precisato  che l’Associazione culturale “EVE laboratorio di ricerca della creatività” 
sarà  responsabile  dell’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  -  per  tutta  la  durata  della 
manifestazione, alle condizioni  indicate nell’allegato al  presente provvedimento e parte 
integrante dello stesso;

ritenuto
a. di  prendere  atto  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  287  dd.  3.6.2016  è  stata 

approvata la coorganizzazione dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione 
della manifestazione ITS 2016, in programma nelle giornate 15 e 16 luglio 2016 
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nell'ex Pescheria -  Salone degli  Incanti,  a cura dell'Associazione culturale  “EVE 
laboratorio di ricerca della creatività”, mediante l'assegnazione di più agevolazioni, 
tra le quali la concessione gratuita, senza rivalsa dell'Iva, dell'ex Pescheria - Salone 
degli  Incanti,  nel  periodo dal  8 al  19  luglio  2016,  allestimento e disallestimento 
inclusi;

b. di  mettere  a  disposizione dell'Associazione culturale  “EVE laboratorio  di  ricerca 
della  creatività”  l’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti,  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  ITS  2016,  alle  condizioni  indicate  nell’allegato  al  presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso;

c. di dare atto che con la richiamata Deliberazione Giuntale n. 287 dd. 3.6.2016 è 
stata approvata l'assunzione a carico del Comune sia dell'onere relativo al mancato 
introito della tariffa, con una minore entrata pari a Euro 15.913,06.-, che dell'onere 
relativo al pagamento dell'Iva, pari a Euro 3.500,87.-, con copertura sulle risorse 
disponibili al cap. 189510 del Bilancio corrente;

d. di dare atto che l’Associazione culturale “EVE laboratorio di ricerca della creatività” 
provvederà  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari  all’organizzazione  e  alla 
realizzazione della manifestazione;

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 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.  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 prendere atto che con Deliberazione Giuntale n. 287 dd. 3.6.2016 è stata approvata 
la  coorganizzazione  dell'Amministrazione  Comunale  per  la  realizzazione  della 
manifestazione ITS 2016, in programma nelle giornate 15 e 16 luglio 2016 nell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti, a cura dell'Associazione culturale “EVE laboratorio di  
ricerca della creatività”, mediante l'assegnazione di più agevolazioni, tra le quali  la 
concessione gratuita, senza rivalsa dell'Iva, dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti,  
nel periodo dal 8 al 19 luglio 2016, allestimento e disallestimento inclusi;

2. di mettere a disposizione dell'Associazione culturale “EVE laboratorio di ricerca della 
creatività”  l’ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti,  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  ITS  2016,  alle  condizioni  indicate  nell’allegato  al  presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso;

3. di dare atto che con la richiamata Deliberazione Giuntale n. 287 dd. 3.6.2016 è stata 
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approvata l'assunzione a carico del Comune sia dell'onere relativo al mancato introito 
della tariffa, con una minore entrata pari a Euro 15.913,06.-, che dell'onere relativo al  
pagamento dell'Iva, pari a Euro 3.500,87.-, con copertura sulle risorse disponibili al 
cap.  189510  “Rappresentanza,  eventi,  pubblicità  e  trasferte  per  l'Area  Risorse 
Economiche nel campo del turismo del Bilancio corrente;

4. di dare atto che l’Associazione culturale “EVE laboratorio di ricerca della creatività” 
provvederà  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari  all’organizzazione  e  alla 
realizzazione della manifestazione.

Allegati: allegato_A_condizioni_concessione_ITS
 

LA RESPONSABILE
 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale
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