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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
PO MUSEI STORICI E ARTISTICI
REG. DET. DIR. N. 2836 / 2019
Prot. corr. 11-58/3-19(727)
OGGETTO: Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella, lunedì 28 ottobre 2019.
Assegnazione contributi e vantaggi economici e provvidenze alla Sig.ra Paola Henke
Penco: concessione gratuita sala. Minore entrata Euro 265,16.- (Iva 22% esclusa).
Esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo: accertamento d'entrata Euro 58,34.-.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il
''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi
genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio'';
richiamato l’art. 3 “Tipologie e requisiti di accesso”, che disciplina le tipologie d’intervento
per le quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E. “altre provvidenze
(es.: targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, pubblicazioni
e altri oggetti di modico valore)”;
visto che, in data 30.09.2019, è pervenuta da parte della Sig.ra Paola Henke Penco (Via
Giotto, 9, 34125 Trieste - C.F. HNKPLA46L71L424E) una richiesta di provvidenza per la
concessione gratuita dell'Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella, per lo
svolgimento dell'iniziativa in ricordo di Sergio Penco a dieci anni dalla morte con la
presentazione del volume inedito "Aria salmastra e danze di gabbiani", evento aperto al
pubblico, nella giornata di lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle 19.00;
considerato che:
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•
•
•

•

le poesie raccolte nel volume dal titolo "Aria salmastra e danze di gabbiani" per la
quasi totalità riguardano ambienti e luoghi della città di Trieste;
la raccolta di poesie presenta poesie inedite del poeta triestino Sergio Penco,
scomparso dieci anni fa;
nel volume "Aria salmastra e danze di gabbiani" il poeta descrive i luoghi della sua
città, il mare e i vicoli del vecchio centro storico con particolare trasporto, tale da
renderli particolarmente attraenti anche agli occhi dei visitatori occasionali di
Trieste, con potenziale interesse turistico;
la presentazione dell'inedita raccolta di poesie "Aria salmastra e danze di gabbiani"
è diretta ad un pubblico vasto di cittadinanza, nonché ad insegnanti e studenti ed
ha lo scopo di diffondere attraverso i versi la conoscenza della città di Trieste;

richiamato quanto previsto dall'art. 14 del citato “Regolamento” in merito ai criteri per
l'accoglimento e al procedimento relativo alla domanda di provvidenza;
valutata positivamente per quanto sopra riportato, da cui emerge che l'iniziativa proposta
risulta essere originale ed innovativa e che la sfera d'azione risulta essere rivolta alla
crescita culturale ed educativa con un coinvolgimento di soggetti appartenenti a tutte le
fasce d'età;
dato atto che l'iniziativa si terrà nella giornata di lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 17.00
alle ore 19.00, per un totale di n. 2 ore, comprensiva dei tempi di preparazione e
chiusura;
richiamata 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 ed integrazioni;
dato atto che
• a seguito dei suddetti adeguamenti, la tariffa oraria prevista per l’utilizzo
dell'Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella è pari a Euro 132,58.- Iva
esclusa, pari ad Euro 161,75.-Iva al 22% inclusa;
• la minore entrata derivante dalla concessione gratuita della sala Auditorium "Marco
Sofianopulo" per n. 2 ore ammonta a Euro 265,16.-;
• la Sig.ra Paola Henke Penco provvederà a tutte le ulteriori spese necessarie alla
realizzazione dell’iniziativa (sicurezza e prevenzione antincendio e gestione impianti
di illuminazione, amplificazione e proiezione della sala);
ritenuto di accogliere la richiesta di provvidenze presentata dalla Sig.ra Paola Henke
Penco (Via Giotto, 9, 34125 Trieste - C.F. HNKPLA46L71L424E) mediante la concessione
gratuita dell'Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella, per lo svolgimento
dell'iniziativa in ricordo di Sergio Penco a dieci anni dalla morte con la presentazione del
volume inedito "Aria salmastra e danze di gabbiani" nella giornata di lunedì 28 ottobre
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2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
dato atto che
• verrà esercitata, nei confronti dalla Sig.ra Paola Henke Penco la rivalsa dell’Iva sul
valore imponibile della tariffa prevista per l’utilizzo dello spazio di cui sopra, per
l’importo di Euro 58,34.- (salvo arrotondamenti di modesta entità) per il quale verrà
emessa successiva fattura;
• la Sig.ra Paola Henke Penco si farà carico di tutte le ulteriori spese necessarie alla
realizzazione dell'iniziativa;
visti il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione
2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile;
dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa
conseguente alla relativa gestione;
visto il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs 97/2016
visti l’art. 107 e il 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla
competenza all’adozione dell’atto;
richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 44/2017 del Direttore del Servizio Musei e
Biblioteche con la quale è stato conferito al dott. Stefano Bianchi l'incarico di Responsabile
sulla Posizione Organizzativa Musei Storici e Artistici a decorrere dal 01.08.2017 e fino al
termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico di otto mesi
rispetto alla scadenza dello stesso;
DETERMINA
1) di accogliere la richiesta di provvidenza presentata dalla Sig.ra Paola Henke Penco
(Via Giotto, 9, 34125 Trieste - C.F. HNKPLA46L71L424E), per la concessione
gratuita dell'Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella, per lo
svolgimento dell'iniziativa in ricordo di Sergio Penco con la presentazione del
volume inedito "Aria salmastra e danze di gabbiani", mediante concessione gratuita
dell'Auditorium “Marco Sofianopulo” del museo Revoltella nella giornata di lunedì 28
ottobre 2019 con orario 17.00 - 19.00, per un totale di n. 2 ore;
2) di dare atto che verrà emessa la fattura per la rivalsa dell’Iva, per un importo di
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Euro 58,34.-;
3) di dare atto che la fattura andrà intestata a: Paola Henke Penco, Via Giotto, 9,
34125 Trieste - C.F. HNKPLA46L71L424E;
4) di dare atto che l’autorizzazione comporta una minore entrata di Euro 265,16.- ;
5) di accertare che la somma di Euro 58,34.- va introitata al Cap. 64105 del bilancio
corrente (acc. 2019/12000);
6) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che
risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
7)

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel
2019;

8) di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il
seguente: anno 2019 – Euro 58,34.-;
9) di prendere atto che la Sig.ra Paola Henke Penco si farà carico di tutte le ulteriori
spese necessarie alla realizzazione dell’iniziativa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)
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