
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 237 dd. 06 MAGGIO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/9/3 - 2019. sez 1866

OGGETTO: convegno “Disastri naturali e ambientali fra logica dell'emergenza e cultura 
della  prevenzione”,  Auditorium  del  Salone  degli  Incanti,  15  maggio  2019. 
Coorganizzazione con l'Associazione di Promozione Sociale “In Prospettiva”.

Adottata nella seduta del 06/05/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore 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 10/05/2019 al 24/05/2019.
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Oggetto: convegno “Disastri naturali e ambientali fra logica dell'emergenza e cultura della 
prevenzione”,  Auditorium del  Salone degli  Incanti,  15 maggio 2019. Coorganizzazione 
con l'Associazione di Promozione Sociale “In Prospettiva”. 

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che  l’Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà 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 città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali, 
turistiche e sociali;

richiamati
la Deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione 
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);

visto che  e'  pervenuta,  da  parte  dell'Associazione  di  Promozione  Sociale  “In 
Prospettiva”  (con  sede  a  Trieste  in  via  Torino  34  -  C.F.  90152180320)  la  richiesta  di 
coorganizzazione per il convegno “Disastri naturali e ambientali fra logica dell'emergenza 
e cultura della prevenzione”, in programma mercoledì 15 maggio 2019;

considerato
che l'Associazione di Promozione Sociale ''In prospettiva'', costituitasi nell'anno 2017, ha 
lo scopo di tutelare la persona, valorizzata nei suoi molteplici aspetti, dal punto di vista  
individuale, ambientale e sociale, di salvaguardare i principi di libertà, uguaglianza e pari  
opportunità, favorendo l'esercizio dei diritti alla salute, alla tutela sociale, alla tutela legale 
giudiziale ed extragiudiziale, all'istruzione, alla cultura e alla formazione;

che  quest'anno  la  suddetta  Associazione  propone  il  convegno  “Disastri  naturali  e 
ambientali fra logica dell'emergenza e cultura della prevenzione”, che vuole rappresentare 
un  momento  di  studio  e  confronto  tra  gli  addetti  ai  lavori  e  nel  contempo  essere 
un'occasione pubblica per: 

• fare il punto sulla situazione nella Regione Friuli Venezia Giulia
• informare sullo studio dei rischi e delle strategie di prevenzione, sulle fasi e 

modalità degli interventi in emergenza e nella ricostruzione
• evidenziare il contributo che può essere offerto dal cittadino;

che al convegno parteciperanno i rappresentanti  di  tutti  gli  organi istituzionali,  le Forze 
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Armate, le forze di Polizia, il volontariato organizzato, gli ordini professionale e il Direttore 
del “Il  Piccolo”, che a vario titolo e con compiti  diversi,  come previsto dal codice della 
Protezione  Civile,  hanno  competenze  in  materia  a  livello  regionale,  provinciale  e 
comunale;

visto che,  nella  domanda  di  coorganizzazione,  l'Associazione  di  Promozione 
Sociale ''In Prospettiva” ha richiesto: 

la messa a disposizione gratuita dell'Auditorium del Salone degli Incanti
il servizio di sorveglianza;

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 all'iniziativa espresso dalla Giunta nella seduta di 
data 24 aprile 2019;

valutata positivamente, per quanto sopra riportato, l'iniziativa proposta in relazione 
alla sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale, alla correlazione con 
una forte emergenza sociale o ambientale e al particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 
1. del Regolamento;

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”, e le successive modifiche e integrazioni;

dato atto  che la tariffa oraria prevista per l'utilizzo dell'Auditorium del Salone degli 
Incanti è pari  a Euro 132,58.- Iva esclusa, con il  che  la minore entrata derivante dalla 
messa a disposizione gratuita della suddetta sala per n.  6 ore,  ammonta a Euro 970,49.- 
Iva inclusa;

ritenuto
di  approvare  la  coorganizzazione  con  l'Associazione  di  Promozione  Sociale  ''In 
Prospettiva”  (con  sede  a  Trieste  in  via  Torino  34  -  C.F.  90152180320)  del  convegno 
“Disastri  naturali  e ambientali  fra logica dell'emergenza e cultura della prevenzione”, in 
programma mercoledì 15 maggio 2019, mediante:

• la messa a disposizione gratuita dell'Auditorium del Salone degli Incanti 

• la fornitura del servizio di sorveglianza;

di dare atto che l'Associazione  di Promozione Sociale ''In Prospettiva” provvederà a tutte 
le ulteriori spese necessarie all'organizzazione del convegno;

di dare atto che la spesa indicativa di Euro 135,00.- per il servizio di sorveglianza trova 
copertura al cap. 160955 “Servizi ausiliari per mostre, manifestazioni e servizi diversi a 
cura della cultura – rilevante iva”, sull'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019 – 
2021 (imp. 20190217847);
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ritenuto 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, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal 
presente atto;

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  di  Promozione  Sociale  ''In 
Prospettiva” (con sede a Trieste in via Torino 34 - C.F. 90152180320) del convegno 
“Disastri naturali e ambientali fra logica dell'emergenza e cultura della prevenzione”, in 
programma mercoledì 15 maggio 2019, mediante:
• la messa a disposizione gratuita dell'Auditorium del Salone degli Incanti
• la fornitura del servizio di sorveglianza;

2. di dare atto che l'Associazione di Promozione Sociale ''In Prospettiva” provvedera' a 
tutte le ulteriori spese necessarie all'organizzazione del convegno;

3. di dare atto che la minore entrata derivante dalla dalla messa a disposizione gratuita 
dell'Auditorium del Salone degli Incanti per n.  6 ore,  ammonta a Euro 970,49.- Iva 
inclusa;

4. di dare atto che la spesa indicativa di Euro 135,00.- per il servizio di sorveglianza trova 
copertura al cap. 160955 “Servizi ausiliari per mostre, manifestazioni e servizi diversi a 
cura della cultura – rilevante iva”, sull'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019 – 
2021 (imp. 20190217847);

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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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 19/2/9/3  – 2019
sez 1866

Proposta  di  deliberazione:   convegno  ''Disastri  naturali  e  ambientali  fra  logica 
dell'emergenza  e  cultura  della  prevenzione'',  Auditorium  del  Salone  degli  Incanti,  15 
maggio  2019.  Coorganizzazione  con  l'Associazione  di  Promozione  Sociale  ''In 
Prospettiva'', 

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 e riduzione di entrata.

 
IL DIRIGENTE DI 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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/2/9/3 - 2019. sez 1866

Proposta  di  deliberazione:  convegno  “Disastri  naturali  e  ambientali  fra  logica 
dell'emergenza  e  cultura  della  prevenzione”,  Auditorium  del  Salone  degli  Incanti,  15 
maggio  2019.  Coorganizzazione  con  l'Associazione  di  Promozione  Sociale  “In 
Prospettiva”. 

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 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 06/05/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 237.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza 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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 Atto n. 237 del 06/05/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 06/05/2019 17:05:54
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          193D9231D24B1D852A6590F51316DDEA64DA5A3A8DCCBA63893A5E12C8C2E952
          64DA5A3A8DCCBA63893A5E12C8C2E95203BC2F376AD97241D9168E3754844C0F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 06/05/2019 17:21:44
IMPRONTA: 71AF76CE22ECCFB4EA8D180D31429A53EEBE6A1102013C4F36A183EB23C19F2D
          EEBE6A1102013C4F36A183EB23C19F2D448A10812FEB1A497BF7BDB505FBFBC9
          448A10812FEB1A497BF7BDB505FBFBC96EF68666EB762CF27645B28C0E857A7E
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