VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 454 dd. 12 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° - 11/2/76/6 - 2019 sez. 4284
OGGETTO: “Vivere una Fiaba” - Concerto Celebrativo per il 50° anniversario di carriera di
Katia Ricciarelli, Teatro lirico Giuseppe Verdi, 1° ottobre 2019. Coorganizzazione con la
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.

Adottata nella seduta del 12/09/2019
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
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.
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 17/09/2019 al 01/10/2019.
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Oggetto: “Vivere una Fiaba”- Concerto Celebrativo per il 50° anniversario di carriera di
Katia Ricciarelli, Teatro lirico Giuseppe Verdi, 1° ottobre 2019. Coorganizzazione con la
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.
Su proposta dell'Assessore Francesca De Santis
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 D.C. n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento
unico di programmazione (DUP) - periodo 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 D.C. n. 67 dd.
18.12.2013;
visto che, in data 29.07.2019, e' pervenuta, da parte della Fondazione Teatro lirico
Giuseppe Verdi (con sede a Trieste in Riva Tre Novembre, 1 - p.Iva 00050020320), la
richiesta di coorganizzazione dell'evento “Vivere una Fiaba” - Concerto Celebrativo per il
50° anniversario di carriera di Katia Ricciarelli, in programma martedi' 1° ottobre 2019, al
Teatro lirico Giuseppe Verdi;
considerato
che trattasi di una serata evento in onore dei 50 anni di carriera di uno dei soprani più
famosi al mondo - Katia Ricciarelli -, che sarà registrata e trasmessa in differita da Canale
5, per raccontare la magia di un vissuto eccezionale: la favola di una bimba che, nata
nella povertà, ottiene la sua rivalsa nella vita attraverso la musica, la lirica e, in breve,
raggiunge la fama, il successo, il trionfo;
che, nel corso della serata, presentata da Alfonso Signorini, verranno proposte le arie piu'
famose del melodramma interpretate da nomi illustri del mondo dello spettacolo - Ron,
Mario Biondi, Morgan e Francesco Zingariello - che faranno rivivere i momenti piu' intensi
della vita artistica della cantante, oltre agli aneddoti piu' divertenti raccontati dalla viva
voce della protagonista;
che è, inoltre, prevista la lettura - a cura dell'attore Pier Maria Cecchini - di alcuni brani
tratti dalla biografia di Katia Ricciarelli “Da donna a donna”, scritta dall'artista stessa,
nonchè la partecipazione di Vittorio Sgarbi e della nota tribute band europea
“QueenMania”;
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visto che nella domanda di coorganizzazione, la Fondazione Teatro lirico Giuseppe
Verdi ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'assunzione diretta di spesa per l'importo
di Euro 20.000,00.- Iva inclusa per il service tecnico necessario per le riprese di Mediaset;
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 29.08.2019, in relazione al coinvolgimento promozionale e di immagine
che l’iniziativa riversa sulla comunità locale e alla rilevanza turistica, tenuto conto della
visibilità derivante dalla trasmissione dell'evento su Canale 5;
ritenuto di approvare la coorganizzazione con la Fondazione Teatro lirico Giuseppe
Verdi (con sede a Trieste in Riva Tre Novembre, 1 - p.Iva 00050020320) per la
realizzazione dell'evento “Vivere una Fiaba” - Concerto Celebrativo per il 50° anniversario
di carriera di Katia Ricciarelli, in programma martedi' 1° ottobre 2019, al Teatro lirico
Giuseppe Verdi, mediante l'assunzione diretta di spesa per l'importo massimo di Euro
20.000,00.- Iva inclusa;
dato atto che la spesa complessiva di Euro 20.000,00.- Iva inclusa rientra nei limiti
di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e trova copertura al cap. 160210 dell'annualita' 2019 del Bilancio;
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, in considerazione dell'imminenza dell'evento;
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 la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi (con
sede a Trieste in Riva Tre Novembre, 1 - p.Iva 00050020320) per la realizzazione
dell'evento “Vivere una Fiaba” – Concerto Celebrativo per il 50° anniversario di carriera
di Katia Ricciarelli, in programma martedi' 1° ottobre 2019, al Teatro lirico Giuseppe
Verdi, mediante l'assunzione diretta di spesa per l'importo massimo di Euro 20.000,00.Iva inclusa;
2. di approvare la spesa complessiva massima di Euro 20.000,00.- Iva inclusa, dando
atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e trova copertura al cap. 160210
dell'annualita' 2019 del Bilancio di previsione 2019 - 2021;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1,
punto 19 della L.R.21/2003, così 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° - 11/2/76/6 – 2019 sez. 4284
Proposta di deliberazione: “Vivere una Fiaba” - Concerto Celebrativo per il 50° anniversario di
carriera di Katia Ricciarelli, Teatro lirico Giuseppe Verdi, 1° ottobre 2019. Coorganizzazione con la
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.

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 DIRIGENTE 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.)

Comune di Trieste - Deliberazione n. 454 del 12/09/2019

pag. 5 / 7

comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
Prot. Corr. n. 20° - 11/2/76/6 - 2019 sez. 4284
Proposta di deliberazione: “Vivere una Fiaba” - Concerto Celebrativo per il 50°
anniversario di carriera di Katia Ricciarelli, Teatro lirico Giuseppe Verdi, 1° ottobre 2019.
Coorganizzazione con la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.

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:

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

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 Francesca De Santis 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 12/09/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 454.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

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

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 13/09/2019 12:12:59
IMPRONTA: 5AE66E81AE75E97758610420780AD4C79EBA4F5214AA0CDC781BDB2B1F825D29
9EBA4F5214AA0CDC781BDB2B1F825D294A19039ABEC777A5D74FB697110B5148
4A19039ABEC777A5D74FB697110B51488B66228270B394822C7B9EEF8B1719F4
8B66228270B394822C7B9EEF8B1719F4AC761077D4175D2F87F03D7F0FD2D4C0

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 16/09/2019 10:48:56
IMPRONTA: 4DC8B5F40CA8D53FA1F08DFEEC8C95719FEF2CCB3146BD31274D04DD700F26A5
9FEF2CCB3146BD31274D04DD700F26A5EE6C675E5A64397318CAFF0A34E8D707
EE6C675E5A64397318CAFF0A34E8D707D3691959111D8EE782DA71DE71495B02
D3691959111D8EE782DA71DE71495B026CB39CABB41FDB9AEFFA1564F4E0C51B
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