
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 567 dd. 11 NOVEMBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 11-59/4-19 (779)

OGGETTO: coorganizzazione  con  la  Cinquantacinque  Cooperativa  Sociale  per  il 
convegno “Cantare ai  bambini.  Narrare ai  bambini.  Parlare ai  bambini  -  la voce come 
strumento espressivo musicale, relazionale, educativo”. Auditorium Marco Sofianopulo del 
Civico Museo d'arte moderna Revoltella sabato 23 novembre 2019.

Adottata nella seduta del 11/11/2019

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 Assente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
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 15/11/2019 al 29/11/2019.
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coorganizzazione con la Cinquantacinque Cooperativa Sociale per il convegno Cantare ai 
bambini.  Narrare ai  bambini.  Parlare ai  bambini  -  la  voce come strumento espressivo 
musicale, relazionale, educativo.  Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo d'arte 
moderna Revoltella sabato 23 novembre 2019. prot. corr. 11-59/4-19 (779)

Su proposta degli assessori
 Giorgio ROSSI
Angela BRANDI

Richiamati

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-
2021  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16/2019  del  03.04.2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

la deliberazione giuntale n. n. 349 dd. 08.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente come oggetto il 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;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita'  nella pubblica amministrazione), ed in particolare l'art. 1 commi 
9 e 46;

vista la  domanda  di  coorganizzazione  presentata  dalla  Cinquantacinque  Cooperativa 
Sociale  (con sede a Trieste in via Capitelli 3, C.F. 00711710327) a favore del  convegno 
''Cantare ai  bambini.  Narrare ai  bambini.  Parlare ai  bambini -  la voce come strumento 
espressivo musicale, relazionale, educativo'' con la quale e'  stata richiesta la messa a 
disposizione del seguente spazio:

Civico Museo d'arte moderna Revoltella:

 - Auditorium 'Marco Sofianopulo'' nella giornata di   sabato 23 novembre 2019 dalle ore 
8.30 alle ore 13.30

dato atto dell'esame della richiesta presentata in base al  citato Regolamento da parte 
dell'ufficio competente in termini di ammissibilita' ai sensi dell'art. 5 di detto Regolamento;

considerato

- che l'attivita' della Scuola di musica 55, gestita dalla Cinquantacinque Cooperativa 
Sociale  e'  finalizzata  alla  realizzazione  di  progetti  didattici  rivolti  allo  studio  di 
strumenti, espressioni, e linguaggi musicali sia di indirizzo classico accademico che 
ritmico moderno (jazz, rock, blues, musica leggera...);

- che la  Cinquantacinque Cooperativa Sociale  propone un convegno riservato ad 
educatori dei nidi, docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, musicisti, studenti e 
laureati in scienze della formazione, studenti del Conservatorio musicale, genitori;
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- che  l'iniziativa  presentata  ha  lo  scopo  di  mettere  in  evidenza  lo  sviluppo  delle 
capacita' di ascolto del bambino nel processo educativo;

- che la finalita' dell'iniziativa si basa sulla realizzazione di azioni di divulgazione ed 
approfondimento dei  contenuti  della  cultura umanistico/artistica e musicale  nella 
loro funzione di strumento primario nell'ambito educativo, formativo ed evolutivo sin 
dai primi anni di vita del bambino;

richiamato
quanto previsto dall'art. 13 del citato ''Regolamento'' in merito ai criteri per l'accoglimento e 
al procedimento relativo alla domanda di coorganizzazione;

precisato che  il  suddetto  articolo prevede  che  la  richiesta  di  coorganizzazione  venga 
valutata  con  il  parere  degli  Assessori  competenti,  Giorgio  Rossi  e  Angela  Brandi,  e 
approvata con deliberazione giuntale - proposta dalla struttura competente in relazione 
all'iniziativa -  debitamente motivata con riguardo ai  benefici  concessi,  sulla  base della 
valutazione  discrezionale  della  progettazione  dell'iniziativa  e  delle  risorse  disponibili 
(economiche, strumentali o organizzative);

dato  atto  dell'assenso  di  massima all'iniziativa,  espresso dalla  Giunta  Comunale  nella 
seduta di data  31.10.2019;

valutata positivamente, per quanto sopra riportato, che l'iniziativa proposta risulta essere 
originale e innovativa, di particolare rilievo nell'ambito della crescita culturale e civile della 
comunita'  locale,  nel  coinvolgimento  promozionale  e  di  immagine  che  riversa  sulla 
comunita' locale di coinvolgimento di soggetti appartenenti a tutte le fasce d'eta'; 

ritenuto di approvare la coorganizzazione con il soggetto sopra descritto  mediante:

• la messa a disposizione dell'Auditorium ''Marco Sofianopulo'' nella giornata 
di sabato 23 novembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

• l'assunzione delle spese energia elettrica e di pulizia che trovano copertura sugli 
impegni gia' assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 
2019-2021;

precisato che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (es. spese 
di organizzazione, spese di promozione, spese service tecnico, varie ed eventuali afferenti  
al progetto) saranno a carico del richiedente per un importo complessivo presunto di Euro 
1.141,24.-;

dato atto che in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

visti 

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicita'; 
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l'art. 75 del vigente Statuto Comunale e l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in  
merito alla competenza dell'adozione dell'atto;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in 
oggetto, come sotto riportati;

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, stante la necessita'  di dare esecuzione ai procedimenti connessi 
alla  realizzazione  della  coorganizzazione  di  prossima definizione,   per  lo  svolgimento 
dell'evento in questione.

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. per  quanto  sopra  esposto,  di  dare  atto  dell'assenso  di  massima  all'iniziativa, 
espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 31.10.2019 conservato agli 
atti  in  merito  alla  domanda di  coorganizzazione presentata  dal  soggetto  qui  di 
seguito riportato per la seguente iniziativa:

• Cinquantacinque Cooperativa Sociale  (con sede a Trieste in via Capitelli  3, C.F. 
00711710327)  a  favore  del  convegno  ''Cantare  ai  bambini.  Narrare  ai  bambini. 
Parlare  ai  bambini  -  la  voce  come strumento  espressivo  musicale,  relazionale, 
educativo'' con la quale e'  stata richiesta la messa a disposizione del  seguente 
spazio:

Civico Museo d'arte moderna Revoltella:
- Auditorium ''Marco Sofianopulo''  nella giornata di  sabato 23 novembre 2019 dalle ore 
8.30 alle ore 13.30;

2. di  approvare la coorganizzazione con il  suddetto soggetto dell'iniziativa di  cui al 
punto 1 mediante:

• la messa a disposizione dell'Auditorium ''Marco Sofianopulo'' nella giornata 
di sabato 23 novembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

• l'assunzione delle spese energia elettrica e di pulizia che trovano copertura 
sugli impegni gia' assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio 
di previsione 2019-2021;

3. di  demandare  ad  atti  di  determinazione  dirigenziale  i  successivi  adempimenti 
amministrativi per la coorganizzazione  dell'iniziativa in parola; 

4. di dare atto che le spese in termini di energia elettrica e di pulizie trovano copertura 
sugli  impegni  gia'  assunti  e  di  competenza  degli  uffici  comunali  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021;

5. di dare atto che tutte le altre spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (es. 
spese  di  organizzazione,  spese  di  promozione,  spese service  tecnico,  varie  ed 
eventuali  afferenti  al  progetto)  saranno  a  carico  del  richiedente  per  un  importo 
complessivo presunto di Euro 1.141,24.-;

6. di  dare  atto  che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.
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7. di  dare  immediata  eseguibilita'  al  presente  atto  -  stante  la  necessita'  di  dare 
esecuzione ai procedimenti connessi alla realizzazione della coorganizzazione di 
prossima  definizione,   per  lo  svolgimento  dell'evento  in  questione  -  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 dd. 24.5.2004.1/2003, cosi' come sostituito dall'art.17, 
punto 12, comma a), b) della L.R.17 dd. 24.5.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 11-59/4-19 (779)

Proposta di deliberazione:  coorganizzazione con la Cinquantacinque Cooperativa Sociale 
per il convegno “Cantare ai bambini. Narrare ai bambini. Parlare ai bambini - la voce come 
strumento espressivo musicale, relazionale, educativo”. Auditorium Marco Sofianopulo del 
Civico Museo d'arte moderna Revoltella sabato 23 novembre 2019. 

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 e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

La Dirigente
dott.ssa Laura Carlini Fanfogna

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 MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n. 11-59/4-19 (779)

Proposta di deliberazione: coorganizzazione con la Cinquantacinque Cooperativa Sociale 
per il convegno “Cantare ai bambini. Narrare ai bambini. Parlare ai bambini - la voce come 
strumento espressivo musicale, relazionale, educativo”. Auditorium Marco Sofianopulo del 
Civico Museo d'arte moderna Revoltella sabato 23 novembre 2019.

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 11/11/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 567.

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. 567 del 11/11/2019

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: 12/11/2019 10:59:18
IMPRONTA: 0BBF272728D4A73BC10BD44F886A51C46CB4FF9652AE987300A49FA898D94F17
          6CB4FF9652AE987300A49FA898D94F17932D0A07D75314B5DB8E3A4F6532C49D
          932D0A07D75314B5DB8E3A4F6532C49D6322D867B8A9DF8095298E48838BD56A
          6322D867B8A9DF8095298E48838BD56AB4D8F2F9DA50A755DB86D408E0606BE6

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 12/11/2019 11:53:36
IMPRONTA: 37271786F97A0983D56D20F9C4FD62C646DB644BAC83CB3598D95C20AE7CFA95
          46DB644BAC83CB3598D95C20AE7CFA952EC5139A91803B6D0E64A9F83DD042E2
          2EC5139A91803B6D0E64A9F83DD042E2E3968CF097587750E64F85123C8B22AC
          E3968CF097587750E64F85123C8B22ACB8A69A162505A75D060E4785884507B1


