
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 282 dd. 30 MAGGIO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/4/2 - 2019 (1633)

OGGETTO: Teatro  Stabile  La  Contrada.  Contributo  complessivo  di  €  50.000,00.-  a 
sostegno delle attività per l'anno 2019 di cui € 30.000,00.- a titolo di contributo ordinario ed  
€ 20.000,00.- a titolo di contributo straordinario. 

Adottata nella seduta del 30/05/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza l'Assessore Anziano Michele 
LOBIANCO.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/06/2019 al 18/06/2019.
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Oggetto: Teatro Stabile La Contrada. Contributo complessivo di € 50.000,00.- a sostegno 
delle  attività  per  l'anno 2019 di  cui  €  30.000,00.-  a  titolo  di  contributo  ordinario  ed  € 
20.000,00.- a titolo di contributo straordinario. Prot. corr. n. GAB - 18/4/2 – 2019 (1633)

Su proposta dell'Assessore Serena Tonel

Premesso
che lo Statuto del Comune di Trieste, all’art. 6 indica tra gli obiettivi principali del  

Comune la promozione e lo sviluppo culturale della popolazione e l’incoraggiamento ed il  
sostegno delle attività storico artistiche nonché il  mantenimento e lo sviluppo, anche a 
mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte direttamente 
o indirettamente;

che  pertanto  l’Amministrazione  stanzia  annualmente  nel  proprio  bilancio  una 
somma complessiva da erogare quale contributo a sostegno delle attività svolte o delle 
spese di funzionamento sostenute dai teatri cittadini;

richiamato  l’art.  2  del  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  ed  altri  
vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e per la  
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 dd.14/1/2013 che alla lettera i) esclude dalla 
disciplina del citato Regolamento i contributi ai Teatri e Fondazioni di rilievo cittadino, nei 
confronti dei quali si applica una disciplina specifica;

vista  l'istanza del  Teatro  Stabile  di  Trieste  “La  Contrada”,  conservata  in  atti,  di 
concessione di un contributo a sostegno delle attività del Teatro del 2019;

appurato  che il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” nel 1989 aveva ottenuto il 
riconoscimento  ministeriale  quale  "Teatro  Stabile  di  iniziativa  privata",  l'unico  operante 
nelle Tre Venezie, e che nell'ambito del riordino degli enti teatrali, intervenuto con Decreto 
del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo  dd.  1/7/2014,  è  stata 
ricompresa, per quanto attiene alla classificazione dei teatri nazionali, tra le “Imprese di  
produzione teatrale” con conseguente ridefinizione al ribasso del contributo ministeriale 
FUS;

considerato tuttavia l'importante ruolo svolto dal Teatro La Contrada nell'ambito del 
sistema teatrale cittadino vista l'ampia gamma di spettacoli di ospitalità e di  produzioni 
originali,  i  progetti  di  valorizzazione del  dialetto  triestino, i  programmi specificatamente 
rivolti  ai  bambini  e  ai  ragazzi  nonché  il  vasto  pubblico  ed  il  grande  indotto  generato 
dall'attività del Teatro; 

preso atto
che con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 3/4/2019 immediatamente eseguibile, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019-2021, nel 
quale è stata stanziata, sul capitolo di bilancio n. 164900 la somma  di € 50.000,00- per la 
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concessione di contributi a favore di teatri stabili cittadini non di iniziativa pubblica;

ritenuto  pertanto  di  concedere, per l’anno 2019, al  Teatro Stabile di  Trieste “La 
Contrada” un contributo complessivo di € 50.000,00.- così suddiviso:

• contributo ordinario di € 30.000,00.- in considerazione dell’importante ruolo svolto 
dall’Ente nell’ambito  delle  produzioni  teatrali  cittadine e di  interesse per  tutta  la 
popolazione;

• ulteriore contributo straordinario di € 20.000,00.-, analogamente allo scorso anno, 
a sostegno delle attività realizzate dal Teatro;

preso atto infine
che tra il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” ed il Comune di Trieste è stato  

posto in essere, con atto Rep. n. 60549 dd. 18.3.2003, un contratto di locazione d’azienda 
per il complesso immobiliare, di proprietà comunale, già denominato Teatro Cristallo ed 
intitolato ad Orazio Bobbio, il cui canone di locazione, soggetto ad aggiornamento annuale  
nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT, viene annualmente fatturato al  
Teatro;

che pertanto il contributo concesso al Teatro verrà liquidato, in ciascun anno, solo a 
seguito  di  avvenuto  pagamento  del  canone di  locazione annuo dovuto  dal  Teatro  per 
l’anno di riferimento;

tenuto conto infine che il Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” è soggetto passivo 
delle imposte dirette, per cui va applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28  
del. D.P.R 600/73, come da dichiarazione conservata in atti;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i. -TUEL, 
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

visti:
l'art. 48 del T.U. Enti Locali, approvato con D.L.gs n. 267/2000 e succ. mod.;
l'art. 75 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta Comunale;

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1) di approvare la concessione del contributo complessivo di  € 50.000,00.-  a favore del 
Teatro Stabile di Trieste “La Contrada” di cui € 30.000,00.- a titolo di contributo ordinario 
del Comune di Trieste per l’attività svolta dal Teatro nell’anno 2019 ed € 20.000,00.- a  
titolo di contributo straordinario, approvandone pertanto la relativa spesa;
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2) di dare atto che detto contributo verrà liquidato solo a seguito all’avvenuto pagamento 
del canone di locazione annuo dovuto dal Teatro per l’anno di riferimento;

3) di demandare a successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa a 
carico del capitolo del Gabinetto del Sindaco n. 164900, “Trasferimenti a favore dei teatri  
cittadini”,  c.d.c.  AT000,  c.el.  C0000,  pf.  U.1.04.03.99.999,  nonché  la  conseguente 
liquidazione;

4)  di  dare  atto  che  il  suddetto  capitolo  n.  164900,  c.el.  C0000,  pf.  U.1.04.03.99.999, 
presenta adeguata disponibilità a coprire la spesa;

5) di dare atto infine che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000e s.m.i.  
-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e 
successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/4/2 – 2019 (1633)

Proposta  di  deliberazione:   Teatro  Stabile  La  Contrada.  Contributo  complessivo  di  € 
50.000,00.-  a  sostegno  delle  attività  per  l'anno  2019  di  cui  €  30.000,00.-  a  titolo  di  
contributo ordinario ed € 20.000,00.- a titolo di contributo straordinario. 

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

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

Il Segretario Direttore Generale
dott. Santi Terranova

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

________________________________________________________________________

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. GAB - 18/4/2 - 2019 (1633) 

Proposta  di  deliberazione:  Teatro  Stabile  La  Contrada.  Contributo  complessivo  di  € 
50.000,00.-  a  sostegno  delle  attività  per  l'anno  2019  di  cui  €  30.000,00.-  a  titolo  di  
contributo ordinario ed € 20.000,00.- a titolo di contributo straordinario. 

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 Serena Tonel 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

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19/06/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 282.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Michele Lobianco dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 282 del 30/05/2019

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 30/05/2019 17:24:24
IMPRONTA: 9172F8ED2EA2C1E20A166A0FCB2DA3184DB1A2B8E6053BC14AE3F319F63DA077
          4DB1A2B8E6053BC14AE3F319F63DA077D921BB9FBBC99D0264D71B492A82CA38
          D921BB9FBBC99D0264D71B492A82CA38F57102921BEF11F7301AFD9C9111ADB2
          F57102921BEF11F7301AFD9C9111ADB224CB472BA9CFAC48DE1908B185F4C4F9

NOME: LOBIANCO MICHELE
CODICE FISCALE: LBNMHL65P27L424I
DATA FIRMA: 31/05/2019 11:37:48
IMPRONTA: 7FB8D7228EC92551FF386BFF7E06CA8B5CFC7A73FA25DAF437E3332A6CC60923
          5CFC7A73FA25DAF437E3332A6CC6092322F3DBD39F20538C26566F5E0DF62BCC
          22F3DBD39F20538C26566F5E0DF62BCC2CA6964944A9E15BB2EF0B17C4118B0E
          2CA6964944A9E15BB2EF0B17C4118B0EE0EE805FA8C6221FFB4AD2D6F411673E


