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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. 3492 / 2016

prot. corr. 20° - 10/9/26/8 - 2016
sez. 3594

OGGETTO:  “Mondiale  Muay  Thai”,  3  dicembre  2016.  Concessione  gratuita  dell'ex 
Pescheria - Salone degli Incanti all'ASD Lyon Promotion. Minore entrata Euro 3.713,05.-. 
Esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo: entrata Euro 816,87.-.

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 e 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”;

rammentato che l'art.  3 lettera D. del suddetto Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che  in  data  29.09.2016  è  pervenuta,  da  parte  dell'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica Lyon Promotion (con sede a Trieste in via Toti 14/B - p.Iva 01183840329) la 
richiesta di coorganizzazione dell'iniziativa “Mondiale Muay Thai”, in programma sabato 3 
dicembre 2016, mediante la concessione gratuita dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti e 
la messa a disposizione del ring e di n. 400 sedie;

richiamata la  Deliberazione  Giuntale  n.  585  dd.  17.11.2016,  immediatamente 
eseguibile, con la quale e stato disposto:
1. di  accogliere  la  richiesta  di  coorganizzazione,  presentata  dal  presentata 

dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Lyon Promotion, dell'evento “Mondiale Muay 
Thai”, in particolare mediante: 
· la concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti nella giornata del 3 
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dicembre 2016 (allestimento e disallestimento inclusi);
· la  messa a disposizione gratuita del ring e di n. 400 sedie, in carico al Servizio 

Sport,  a  fronte  di  un  deposito  cauzionale  complessivo  quantificato  in  Euro 
3.000,00.-, secondo la consuetudine del suddetto Servizio;

2. di dare atto che verrà esercitata nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Lyon  Promotion,  la  rivalsa  dell'Iva  sul  valore  imponibile  della  tariffa  prevista  per 
l'utilizzo dello struttura di cui sopra, per l'importo di Euro 583,48.-;

3. di  dare atto che la minor entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita 
dell'ex  Pescheria  -  Salone  degli  Incanti  nella  giornata  e  per  lo  scopo  descritti  in 
premessa, ammonta a Euro 2.652,18.- Iva esclusa;

4. di  dare  atto  che  che  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Lyon  Promotion  ha 
comunicato che:
· utilizzerà il solo bar sito nell'avancorpo dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti
· provvederà,  a  proprio  carico,  al  ritiro  e  alla  riconsegna  del  materiale  messo  a 

disposizione (ring e sedie)
· è  previsto  un  accompagnamento  musicale  per  le  entrate  degli  atleti  e  per 

l'esibizione delle ballerine sul palco
· è previsto un biglietto d'ingresso; 

5. di riconoscere l'interesse pubblico dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della deroga 
sia dei livelli acustici che degli orari in luogo pubblico o aperto al pubblico prevista 
dall'art.  5)  dell'Ordinanza del  Servizio  Ambiente  dell'Area Pianificazione Territoriale 
prot. n. 22217/72/99/5 dd. 11.06.2001 per le manifestazioni d'interesse pubblico e di  
livello  internazionale,  nelle  giornate  che  verranno  individuate  con  successivo 
provvedimento dirigenziale;

6. di dare dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lyon Promotion dovrà:
· provvedere  a  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  relativi  all’organizzazione  e  gestione 

dell'evento nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, quali servizio di sorveglianza e 
assistenza al  pubblico,  servizio  di  pulizia,  servizio  di  trasporto  a/r  dei  mezzi,  e 
quant’altro necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate 
nell’atto di concessione per l’utilizzo della suddetta sede espositiva;

· richiedere il sopralluogo della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli ed 
acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per il corretto svolgimento di  
tutti gli eventi;

· assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dagli 
eventi durante ed al termine degli eventi stessi nel pieno rispetto del “Regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di 
Trieste”, approvato con D.C. n. 71dd 23.11.2010, in particolare di quanto previsto 
dall’art. 40;

· provvedere  autonomamente  alla  richiesta  e  alla  spesa  per  gli  allacciamenti 
eventualmente necessari per la fornitura di energia elettrica “suppletiva”;

7. di dare mandato ai dirigenti preposti di porre in essere tutti i provvedimenti necessari;

viste le seguenti richieste dell'Associazione, pervenute successivamente per le vie 
brevi:

· di poter esporre almeno una settimana prima dell'evento gli striscioni promozionali 
sulla facciata laterale dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, al fine di dare ampia 
e adeguata pubblicità all'evento stesso;
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· di anticipare la concessione dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti a decorrere da 
venerdì 2 dicembre 2016, per esigenze tecniche di allestimento delle strutture; 

valutato di accogliere le suddette richieste, dando atto che devono essere ricalcolati  
l'importo relativo alla minor entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita e 
l'importo relativo all'esercizio della rivalsa dell'Iva; 

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;

dato  atto che,  a  seguito  dei  suddetti  adeguamenti  ed  arrotondamenti,  le  tariffe 
previste per l’utilizzo del Salone degli Incanti per gli scopi sopradescritti, sono le seguenti:

· per manifestazioni (a giornata non frazionabile ad ore): Euro 2.652,18.- Iva esclusa 
(pari a Euro 3.235,66.- Iva inclusa)

· giornate per allestimento, disallestimento, pulizie: Euro 1.060,87.- Iva esclusa (pari 
a Euro 1.294,26.- Iva inclusa)

considerato che i costi per l’utilizzo di tale struttura nelle giornate e per gli scopi 
sopraddetti sono articolati nel seguente modo, alla luce delle nuove richieste:

· 2 dicembre 2016 - allestimento: Euro 1.060,87.- Iva esclusa (pari a Euro 1.294,26.- 
Iva inclusa)

· 3 dicembre 2016 - manifestazione: Euro 2.652,18.- più Iva (pari a Euro 3.235,66.- 
Iva inclusa)

per un totale di Euro 3.713,05.- Iva esclusa (pari a Euro 4.529,92.- Iva inclusa), con il che 
la rivalsa dell'Iva sul valore imponibile della tariffa prevista per l'utilizzo dello struttura di cui  
sopra, è pari all'importo di Euro 816,87.-;

ritenuto
di accogliere le richieste integrative presentate dell'Associazione e precisamente:

· di poter esporre almeno una settimana prima dell'evento gli striscioni promozionali 
sulla facciata laterale dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, al fine di dare ampia 
e adeguata pubblicità all'evento stesso;

· di anticipare la concessione dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti a decorrere da 
venerd�2 dicembre  2016,  per  esigenze  tecniche  di  allestimento  delle  strutture, 
rideterminando la minor entrata complessiva  in Euro 3.713,05.- Iva esclusa e  la 
rivalsa dell'Iva in Euro 816,87.-;

di  mettere  pertanto  a  disposizione  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Lyon 
Promotion (con sede a Trieste in  via  Toti  14/B -  p.Iva 01183840329) l'ex Pescheria  – 
Salone degli Incanti nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2016, allestimento e 
disallestimento  inclusi,  per  la  realizzazione  dell'evento  “Mondiale  Muay  Thai”, alle 
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condizioni indicate nell'allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante dello  
stesso;

dato atto
che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nell'anno 2016;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:
· anno 2016:  Euro 816,87.-;

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 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
· l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
· la  Determinazione  Dirigenziale  n.  11/2014  dell'Area  Educazione,  Universita, 

Ricerca, Cultura e Sport,  con la  quale e 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 dare atto che con Deliberazione Giuntale n. 585 dd. 17.11.2016, immediatamente 
eseguibile, è stato disposto:
a. di  accogliere  la  richiesta  di  coorganizzazione,  presentata  dal  presentata 

dall'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Lyon  Promotion,  dell'evento  “Mondiale 
Muay Thai”, in particolare mediante: 
· la concessione gratuita dell’ex Pescheria - Salone degli Incanti nella giornata del 

3 dicembre 2016 (allestimento e disallestimento inclusi);
· la messa a disposizione gratuita del ring e di n. 400 sedie, in carico al Servizio 

Sport,  a  fronte  di  un  deposito  cauzionale  complessivo  quantificato  in  Euro 
3.000,00.-, secondo la consuetudine del suddetto Servizio;

b. di  dare  atto  che  verrà  esercitata  nei  confronti  dell'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica Lyon Promotion, la rivalsa dell'Iva sul valore imponibile della tariffa 
prevista per l'utilizzo dello struttura di cui sopra, per l'importo di Euro 583,48.-;

c. di dare atto che la minor entrata complessiva derivante dalla concessione gratuita 
dell'ex Pescheria - Salone degli  Incanti  nella giornata e per lo scopo descritti  in 
premessa, ammonta a Euro 2.652,18.- Iva esclusa;

d. di  dare  atto  che  che  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Lyon  Promotion  ha 
comunicato che:
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· utilizzerà il solo bar sito nell'avancorpo dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti
· provvederà, a proprio carico, al ritiro e alla riconsegna del materiale messo a 

disposizione (ring e sedie)
· è  previsto  un  accompagnamento  musicale  per  le  entrate  degli  atleti  e  per 

l'esibizione delle ballerine sul palco
· è previsto un biglietto d'ingresso; 

e. di riconoscere l'interesse pubblico dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della deroga 
sia dei livelli acustici che degli orari in luogo pubblico o aperto al pubblico prevista 
dall'art. 5) dell'Ordinanza del Servizio Ambiente dell'Area Pianificazione Territoriale 
prot. n. 22217/72/99/5 dd. 11.06.2001 per le manifestazioni d'interesse pubblico e di  
livello  internazionale,  nelle  giornate  che  verranno  individuate  con  successivo 
provvedimento dirigenziale;

f. di  dare  mandato  ai  dirigenti  preposti  di  porre  in  essere  tutti  i  provvedimenti 
necessari a realizzare quanto previsto al punto 1.;

g. di dare dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lyon Promotion dovrà:
· provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi all’organizzazione e gestione 

dell'evento nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, quali servizio di sorveglianza 
e assistenza al pubblico, servizio di pulizia, servizio di trasporto a/r dei mezzi, e 
quant’altro necessario, nonché rispettare tutte le condizioni che saranno indicate 
nell’atto di concessione per l’utilizzo della suddetta sede espositiva;

· richiedere il sopralluogo della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli 
ed acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per il corretto svolgimento 
di tutti gli eventi;

· assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dagli  
eventi  durante  ed  al  termine  degli  eventi  stessi  nel  pieno  rispetto  del 
“Regolamento  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  e  la  pulizia  del  
territorio  del  Comune di  Trieste”,  approvato  con D.C.  n.  71dd 23.11.2010,  in 
particolare di quanto previsto dall’art. 40;

· provvedere  autonomamente  alla  richiesta  e  alla  spesa  per  gli  allacciamenti 
eventualmente necessari per la fornitura di energia elettrica “suppletiva”;

2. di accogliere le richieste integrative presentate dell'Associazione e precisamente:
· di  poter  esporre  almeno  una  settimana  prima  dell'evento  gli  striscioni 

promozionali sulla facciata laterale dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, al fine 
di dare ampia e adeguata pubblicità all'evento stesso;

· di anticipare la concessione dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti a decorrere 
da  venerd�2  dicembre  2016,  per  esigenze  tecniche  di  allestimento  delle 
strutture,  rideterminando la  minor  entrata  complessiva  in  Euro  3.713,05.-  Iva 
esclusa e la rivalsa dell'Iva in Euro 816,87.-;

3. di  mettere  pertanto  a  disposizione  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Lyon 
Promotion (con sede a Trieste in via Toti 14/B - p.Iva 01183840329) l'ex Pescheria - 
Salone degli Incanti nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2016, allestimento 
e disallestimento inclusi, per la realizzazione dell'evento  “Mondiale Muay Thai”, alle 
condizioni indicate nell'allegato (all. A) al presente provvedimento e parte integrante 
dello stesso;

4. di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  TUEL 
disciplinano  le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che 
risulta  necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza 
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dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà scadenza nell'anno 
2016;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  il  
seguente:
· anno 2016: Euro 816,87.-;

7. di introitare l'entrata complessiva derivante dalla rivalsa dell'Iva per l'importo di Euro 
816,87.- sul Bilancio corrente 2016, CE M0001, cap. 64205 - acc. 16/259, apportando 
la seguente variazione all'accertamento di seguito indicato: 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000259
PROVENTI DA GESTIONE 

PATRIMONIO CULTURALE ANNO 
2016 - DIREZIONE CULTURA

00064205 816,87 + 2016: 816,87

Allegati:
allegato_A_condizioni_concessione_Lyon Promotion.pdf

LA RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Francesca Locci)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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