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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

Determinazione n. 5609 / 2019   PO MUSEI STORICI E ARTISTICI

Prot. corr. 1685/19-II/C-3

OGGETTO: Coorganizzazione con l'Accademia Ars Nova per l'iniziativa "14 ｰ  Ars Nova 
International Music Competition - Premio Paolo Spincich''. Sala Costandinides e Sala Bobi  
Bazlen dal 3 al 6 dicembre 2019. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Servizio Musei e Biblioteche esplica la sua attività culturale nell'ambito 
delle  competenze  e  delle  disposizioni  stabilite  dalla  L.R.  25  settembre  2015  “Norme 
regionali in materia di beni culturali”; 

vista la Deliberazione Giuntale n. 629 dd. 02.12.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stata  approvata  la  coorganizzazione  con  l'Accademia  Ars  Nova  (con  sede  a 
Trieste in via Madonna del Mare 6, C.F. 90077830322) a favore  dell'iniziativa “14° Ars 
Nova International Music Competition - Premio Paolo Spincich”, mediante:
- la messa a disposizione dei seguenti spazi: 

Civico Museo Sartorio:
Sala  Costantinides nella  giornata di  martedì  3  dicembre dalle  ore 8.30  alle  ore 
17.30  (selezioni), nella giornata di giovedì 5 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(selezioni), nella giornata di venerdì 6 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 (selezioni);
Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”:
Sala Bobi Bazlen nella giornata di martedì 3 dicembre dalle ore 8 alle ore 12.30 
(selezioni), nella giornata di mercoledì 4 dicembre dalle ore 8 alle ore 19 (selezioni),  
nella giornata di giovedì 5 dicembre dalle ore 8 alle ore 19 (selezioni e concerto Ars 
Nova Competition),  nella giornata di  venerdì  6 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 
(selezioni e concerto Ars Nova Competition);

- l'assunzione delle spese energia elettrica e di pulizia che trovano copertura sugli impegni 
già assunti e di competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 2019-2021;
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considerato che
• l'iniziativa proposta è un concorso di musica a categoria di età (scuola primaria, 

scuola media, scuola superiore) e tipologia strumentale (pianoforte, violino, flauto e 
musica da camera);

• l'iniziativa  è  realizzata  in  collaborazione  con  il  Liceo  musicale  Carducci-Dante 
attraverso il percorso di alternanza scuola-lavoro;

• la finalità dell'iniziativa è di unire, attraverso la musica, le diverse culture nazionali 
europee per sviluppare la comune cittadinanza europea nei giovani, permettendo ai  
giovani studenti di sperimentare nella società le competenze acquisite a scuola e 
celebrare nel contempo il 15° anniversario della morte del musicista triestino Paolo 
Spincich;

• l'iniziativa,  si articola in quattro giornate distinte per quanto riguarda la Sala Bobi  
Bazlen (3-4-5-6 dicembre 2019 e tre giornate distinte per quanto riguarda la Sala 
Costantinides (3-5-6 dicembre 2019);

precisato che  la  suddetta  iniziativa  si  svolgerà  anche  in  orari  di  apertura  e  chiusura 
straordinaria delle sedi sopra richiamata e che le tutte le altre spese necessarie per tale 
realizzazione  (es. spese dei compensi per attività artistiche, di pubblicità e promozione, 
spese di organizzazione, spese di ospitalità, sorveglianza sia per la Sala Bobi Bazlen che 
per la Sala Costantinides, varie ed eventuali afferenti al progetto) saranno a carico del 
richiedente per un importo complessivo presunto di Euro 35.000,00.-;

dato atto che, con il presente provvedimento, vengono autorizzate
• l'apertura straordinaria  del  Museo Sartorio  nella  giornata  di  martedì  3  dicembre 

dalle ore 8.30 alle ore 17.30,  l'apertura straordinaria nella giornata di  giovedì  5 
dicembre a partire dalle ore 8.30, l'apertura alle ore 9 e la chiusura straordinaria alle 
ore 9 nella giornata di venerdì 6 dicembre 2019;

• la chiusura straordinaria di Palazzo Gopcevich alle ore 20  nella giornata di venerdì 
6 dicembre 2019;

precisando che tutte le spese di apertura, chiusura e sorveglianza rimangono in carico 
all'Accademia Ars Nova;

dato atto che fa parte integrante del presente atto l'allegato "Foglio Patti e Condizioni" che 
sarà  firmato  per  accettazione  dal  legale  rappresentante  della  Cinquantacinque 
Cooperativa Sociale;

di  dare  atto che  la  messa  a  disposizione  della  sala  “Bobi  Bazlen”  del  Civico  Museo 
Teatrale “Carlo Schmidl” a Palazzo Gopcevich e la Sala Costandinides del Civico Museo 
Sartorio comporta per il Servizio Musei e Biblioteche spese in termini di energia elettrica e 
di pulizie, le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di competenza degli uffici  
comunali del bilancio di previsione 2019-2021;

visti 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;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente come oggetto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le  
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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;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. n. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 131 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 
13.03.2000 e successive modifiche e integrazioni;

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

per i motivi dettagliatamente esposti in premessa

 di approvare la coorganizzazione con l'Accademia Ars Nova (con sede a Trieste in 
via Madonna del Mare 6, C.F. 90077830322) a favore dell'iniziativa “14° Ars Nova 
International Music Competition - Premio Paolo Spincich”  che si terrà   presso  la 
sala “Bobi Bazlen” del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” a Palazzo Gopcevich 
e la Sala Costandinides del Civico Museo Sartorio dal 3 al 6 dicembre 2019, nelle 
modalità  e  nei  tempi  indicati  in  premessa  e  nel  foglio  patti  e  condizioni  parte 
integrante del presente atto, in quanto vi sarà un riscontro positivo per la struttura 
museale sia in termini di visibilità che di divulgazione dei fini morali e formativi;

 di mettere a disposizione dell'Accademia Ars Nova, la sala “Bobi Bazlen” del Civico 
Museo Teatrale “Carlo Schmidl” a Palazzo Gopcevich e la Sala Costandinides del 
Civico Museo Sartorio nella giornata e negli orari citati in premessa specificando 
che tutte le spese relative al suo utilizzo saranno a carico dell'associazione stessa 
(spese dei  compensi  per attività  artistiche, di  pubblicità  e promozione,  spese di 
organizzazione, spese di ospitalità, sorveglianza sia per la Sala Bobi Bazlen che 
per la Sala Costantinides, varie ed eventuali afferenti al progetto);

 di dare atto  che la suddetta iniziativa si svolgerà anche in  orario  di apertura e 
chiusura  straordinaria  delle  sedi  sopra  richiamate  e  che  le  tutte  le  altre  spese 
necessarie per tale realizzazione (sorveglianza sia per la Sala Bobi Bazlen che per 
la Sala Costantinides afferenti al progetto) saranno a carico del richiedente;

 di dare atto che con il presente atto si approva l'allegato "Foglio Patti e Condizioni", 
parte  integrante,  che  sarà  firmato  per  accettazione  dal  legale  rappresentante 
dell'Accademia Ars Nova ;

 di dare atto che la messa a disposizione della sala “Bobi Bazlen” del Civico Museo 

Determinazione n. 5609 / 2019



.

Teatrale “Carlo Schmidl” a Palazzo Gopcevich e la Sala Costandinides del Civico 
Museo Sartorio comporta per il  Servizio Musei  e Biblioteche spese in termini  di 
energia elettrica e di pulizie, le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di  
competenza degli uffici comunali del bilancio di previsione 2019-2021;

 di  dare  atto  che l'Accademia  Ars  Nova  si  farà  carico  di  tutte  le  ulteriori  spese 
necessarie alla realizzazione dell’iniziativa.

Allegati: foglio_patti_condizioni

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Stefano Bianchi)

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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