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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 4565 / 2019   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. Corr. GAB – 12/2/16/6 – 2019 (2960)

OGGETTO:  Regolamento per la concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di 
qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge  241/90  e  per  la 
coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina 
del Patrocinio. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 2995/2019 
dd. 02/07/2019 di concessione di benefici. 

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2995/2019 dd. 02/07/2019, con la quale è 
stata concessa, quale beneficio, la realizzazione di n. 3 targhe da consegnare ai presidenti delle 
tre  delegazioni  presenti  (Italia,  Austria  e  Slovenia)  in  occasione  della  67a  Assemblea  AGJSO 
(Comunità di lavoro delle organizzazioni venatorie della zona alpina sud-orientale), organizzata a 
Trieste dalla Sezione Provinciale della Federazione della Caccia per il 24, 25 e 26 ottobre 2019;

considerato  che nella richiesta di provvidenze dd. 03/06/2019 presentata dalla Sezione 
Provinciale di Trieste della Federazione Italiana della Caccia veniva richiesta all'Amministrazione 
comunale, oltre alla realizzazione di n. 3 targhe da consegnare ai presidenti delle tre delegazioni 
presenti (Italia, Austria e Slovenia), anche la concessione, quale beneficio, di n. 15 ingressi gratuiti 
al Museo Revoltella per la giornata di sabato 26 ottobre 2019; 

considerato che, per mero errore materiale, all’interno della Determinazione Dirigenziale n. 
2995/2019 dd. 02/07/2019 non è stata prevista la concessione, quale beneficio, di n. 15 ingressi 
gratuiti al Museo Revoltella per la giornata di sabato 26 ottobre 2019; 

visti  gli artt. 107  e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 131 del vigente 
Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

considerata,  pertanto,  la  necessità  di  integrare  la  Determinazione  Dirigenziale  n. 
2995/2019 dd. 02/07/2019 con la concessione, quale beneficio, di n. 15 ingressi gratuiti al Museo 
Revoltella per la giornata di sabato 26 ottobre 2019;

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

tutto ciò premesso, 

DETERMINA
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.

1. di  integrare la  Determinazione Dirigenziale n.  2995/2019 dd.  02/07/2019 con l'ulteriore 
concessione, quale beneficio, di n. 15 ingressi gratuiti al Museo Revoltella per la giornata 
di sabato 26 ottobre 2019 in occasione della 67a Assemblea AGJSO (Comunità di lavoro 
delle organizzazioni venatorie della zona sud-orientale).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Santi Terranova 
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