VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 472 dd. 23 SETTEMBRE 2019
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/5/6 - 2019 sez. 4375
OGGETTO: “CultoMusica2019”. Coorganizzazione con l'Associazione “Amici Gioventù
Musicale”.

Adottata nella seduta del 23/09/2019
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/09/2019 al 11/10/2019.
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Oggetto: “CultoMusica2019”. Coorganizzazione con l'Associazione “Amici Gioventù
Musicale”.
Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi
premesso che l'amministrazione comunale intende valorizzare e promuovere la
ricca e vivace realta' culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un
rapporto sinergico con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori,
consentendo alla citta' di esprimere al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali,
turistiche e sociali;
richiamati
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione
2019 - 2021. Approvazione'';
la D.G. n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
il “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” approvato con deliberazione consiliare
n. 67 dd. 18.12.2013;
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);
vista la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione “Amici Gioventù
Musicale” (con sede a Trieste in via Madonna del Mare, 6 - C.F. 90097890322) per la
realizzazione del ciclo di concerti “CultoMusica2019”, in programma fino al mese di
dicembre 2019, con la quale sono stati richiesti:
• l'utilizzo gratuito della Sala del Ridotto "Victor de Sabata" del Teatro Verdi nella
giornata di domenica 22 dicembre 2019
• l'assunzione diretta delle spese vive per l'utilizzo della suddetta Sala
• l'assunzione diretta delle spese promozionali (ufficio stampa, stampa, distribuzione
e affissione di materiale promozionale)
• l'assunzione diretta di spese per l'accesso a opere protette;
considerato
che l'Associazione "Amici Gioventu' Musicale si e' costituita ufficialmente nell'ottobre del
2002, grazie alla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, estranea ad ogni
attivita' politico-partitica, religiosa e razziale, al fine di promuovere, sviluppare e divulgare
la conoscenza musicale e culturale in tutte le sue accezioni e con ogni mezzo, con
particolare riguardo verso i giovani;
che scopo dell'Associazione è valorizzare e diffondere, soprattutto nel mondo giovanile,
l'incontro con il grande patrimonio artistico musicale di cui gode la tradizione culturale
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italiana, europea e mondiale per la sua specifica valenza educativa, parlando la musica
con un linguaggio unico, comune a tutti i popoli e a tutte le culture;
che il Festival, giunto alla sua terza edizione, nasce nel 2017 per far conoscere
maggiormente la vocazione multietnica di Trieste (e del Friuli Venezia Giulia), crocevia di
culture, lingue e culti diversi nel corso dei secoli di storia. L'obiettivo principale del progetto
è infatti quello di valorizzare le plurali risorse culturali del Friuli Venezia Giulia, fattore di
crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale ed internazionale e
di rafforzare la competitività del territorio come destinazione turistica in una logica di
sistema che consenta di unire cultura e turismo;
che il progetto, che intende evidenziare la poliedricità dei culti presenti nella nostra regione
attraverso realtà musicali diverse, nelle precedenti edizioni ha avuto un grande successo
di pubblico;
che la presente edizione si è articolata in un ciclo di 15 serate incontri/concerto nei luoghi
di culto delle diverse fedi religiose di Trieste (12 incontri) e del Friuli Venezia Giulia (3
incontri, a Udine, Gradisca d'Isonzo e Pordenone) con la partecipazione di artisti e
musicisti professionisti regionali, nazionali ed esteri;
che il programma prevede, a chiusura del Festival, un concerto nella Sala del Ridotto del
Teatro Verdi “Victor de Sabata” nella giornata di 22 dicembre p.v.;
che l'iniziativa è rivolta ai cittadini ma anche ai visitatori occasionali e ai turisti, sia nazionali
che stranieri, oltre che agli studenti e a tutto il mondo culturale;
visto il bilancio preventivo dell’iniziativa, conservato in atti, che prevede una spesa
complessiva indicativa di Euro 36.000,00.- per compensi e oneri fiscali a personale
artistico e tecnico, spese per viaggi, vitto e alloggio degli artisti, locazioni spazi,
promozione..., che verrà finanziata con contributi pubblici e privati, oltre che con fondi
propri ed eventuali sponsorizzazioni;
richiamate la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29.04.2013, immediatamente
eseguibile, con la quale sono state dettate le Linee guida per l'utilizzo e la concessione a
terzi, a noleggio gratuito, della Sala Maggiore e Sala del Ridotto''Victor de Sabata'' del
Teatro Lirico Giuseppe Verdi, della Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli del
Politeama Rossetti, della Sala del Teatro Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich, nonche' la
successiva Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24.06.2013 di integrazione della precedente;
dato atto che, ai sensi delle Linee guida citate, l’utilizzo delle sale site nel
complesso del Teatro Lirico G. Verdi è riservato alle sole iniziative proprie del Comune e/o
alle coorganizzazioni aventi alto carattere istituzionale;
richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri
per l'accoglimento e al procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;
dato atto dell'assenso di massima alla coorganizzazione espresso dalla Giunta
nella seduta del 5 settembre 2019, in relazione al particolare rilievo negli ambiti di cui
all'art. 1. del citato Regolamento, alla sfera d'azione particolarmente consolidata nel
Comune di Trieste - Deliberazione n. 472 del 23/09/2019

pag. 3 / 8

tessuto sociale, al coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa riversa sulla
comunità locale, alla rilevanza turistica, nonché al coinvolgimento di soggetti appartenenti
alle fasce deboli (giovani);
ritenuto
di approvare la coorganizzazione con l'Associazione “Amici Gioventù Musicale” (con sede
a Trieste in via Madonna del Mare, 6 - C.F. 90097890322) per la realizzazione del ciclo di
concerti “CultoMusica2019”, in programma fino al mese di dicembre 2019, in diversi siti
religiosi, mediante:

•

l'utilizzo gratuito della Sala del Ridotto "Victor de Sabata" del Teatro Verdi nella
giornata di domenica 22 dicembre 2019, nell'ambito della disponibilità di giornate
riservate al Comune di Trieste, in occasione del concerto di chiusura del Festival;

•

l'assunzione diretta di spese per l'importo complessivo massimo presunto di Euro
2.400,00.- Iva inclusa, di cui presunti Euro 1.200,00.- per l'assunzione delle spese
vive per l'utilizzo della suddetta Sala ed indicativi Euro 1.200,00.- per l'assunzione
di spese di promozione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1,
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della
L.R. 17/2004, in considerazione, in particolare, della necessità connesse alla promozione
dell'iniziativa;
visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto
Comunale;
acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, s.m.i., sulla proposta
di deliberazione in oggetto, come sotto riportati,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1.

di approvare la coorganizzazione con l'Associazione “Amici Gioventù Musicale” (con
sede a Trieste in via Madonna del Mare, 6 - C.F. 90097890322) per la realizzazione
del ciclo di concerti “CultoMusica2019”, in programma fino al mese di dicembre 2019,
in diversi siti religiosi, mediante:
• l'utilizzo gratuito della Sala del Ridotto "Victor de Sabata" del Teatro Verdi nella
giornata di domenica 22 dicembre 2019, nell'ambito della disponibilità di giornate
riservate al Comune di Trieste, in occasione del concerto di chiusura del Festival;
• l'assunzione diretta di spese per l'importo complessivo massimo presunto di Euro
2.400,00.- Iva inclusa, di cui presunti Euro 1.200,00.- per l'assunzione delle spese
vive per l'utilizzo della suddetta Sala ed indicativi Euro 1.200,00.- per l'assunzione
di spese di promozione;
2. di dare atto che l'Associazione “Amici Gioventù Musicale” si farà carico delle ulteriori
spese necessarie all'organizzazione del ciclo di concerti e provvederà a tutti i
necessari adempimenti;
3. di dare atto che la spesa presunta di Euro 2.400,00.- trova copertura al cap. 160210
“Eventi, pubblicita', trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della
cultura (604-001)”, a carico dell'annualità 2019 del Bilancio triennale 2019 – 2021;
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4.

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
• parte della spesa, riconducibile all'attivita' di promozione dell'evento (indicativi Euro
1.200,00.-) rientra (per l'anno 2019) nel limite del 20% della spesa sostenuta
nell'anno 2009 dalle ex Aree Cultura e Sport ed Educazione, Universita' e Ricerca,
attualmente accorpate, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza;
• la rimanente parte della spesa (pari ad indicativi Euro 1.200,00.-), riconducibile ad
attivita' istituzionale e consolidata dell'ente nell'ambito dei suoi obiettivi
fondamentali, di cui all'art. 6 dello Statuto, con particolare riferimento alla
''promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione,
l'incoraggiamento e il sostegno delle attivita' storico-artistiche , favorendo in
particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni delle varie
componenti religiose e culturali della Comunita' locale'', non rientra nel limitazioni di
cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1,
punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b)
della L.R. 17/2004.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
prot. corr. n. 20° - 19/2/5/6 - 2019
sez. 4375
Proposta di deliberazione: “CultoMusica2019”. Coorganizzazione con l'Associazione
“Amici Gioventù Musicale”.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.
Si esprime parere favorevole.
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente
e determina spesa.

IL DIRIEGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 19/2/5/6 - 2019 sez. 4375
Proposta di deliberazione: “CultoMusica2019”. Coorganizzazione con l'Associazione
“Amici Gioventù Musicale”.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Carlo Grilli, in sostituzione dell'assessore Giorgio Rossi, fornisce i
chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/09/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 472.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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