
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 200 dd. 15 APRILE    2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.: 17/19-1/2/4-24 (10868)

OGGETTO: Coorganizzazione con la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.) – Sezione Provinciale 
di Trieste ONLUS per lo svolgimento di una conferenza pubblica il 17 aprile 2019 presso la 
Sala Conferenze del MIB, sul tema: “Invecchiare in salute, la nuova sfida per una società  
moderna e sostenibile. Come promuovere salute e longevità: lo stato dell'arte”.

Adottata nella seduta del 15/04/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore 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 19/04/2019 al 03/05/2019.
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Oggetto: Coorganizzazione con la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.) – Sezione Provinciale di 

Trieste ONLUS per lo svolgimento di una conferenza pubblica il 17 aprile 2019 presso la 

Sala Conferenze del MIB, sul tema: “Invecchiare in salute, la nuova sfida per una società  

moderna e sostenibile. Come promuovere salute e longevità: lo stato dell'arte”.

Su proposta dell'Assessore  Carlo Grilli

Premesso che l’Amministrazione comunale ha fra i  propri  obiettivi  la tutela della 

salute pubblica, da attuarsi anche attraverso il  sostegno ad iniziative di terzi che siano 

destinate alla corretta divulgazione medico-scientifica e alla promozione dei corretti stili di 

vita presso i componenti della comunità locale;

considerato che:

- La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.) – Sezione Provinciale di Trieste 

ONLUS promuove  una  conferenza  pubblica,  che  si  terrà  il  17  aprile  2019, sul  tema: 

“Invecchiare  in  salute,  la  nuova  sfida  per  una  società  moderna  e  sostenibile.  Come 

promuovere salute e longevità: lo stato dell'arte”,  alla quale interverrà in qualità di relatore  

principale  il  prof.  Luigi  Fontana,  docente  di  medicina  e  nutrizione  e  Direttore  del  

programma clinico e di ricerca per l'invecchiamento in salute  dell'Università di Sidney in 

Australia;

-  tale  iniziativa  fa  parte  di  una  campagna  di  prevenzione  promossa  da  LILT e  AIGO 

(Associazione  Italiana  Gastroenterologi  e  Endoscopisti  Digestivi  Ospedalieri)  per  la 

diffusione capillare di  programmi di  educazione alla salute attraverso eventi  culturali  e 

azioni informative e di comunicazione su tutto il territorio nazionale, e che per Trieste la 

tematica riveste particolare rilievo in ragione della continua crescita dell'indice di vecchiaia 

(il 28,3 % dei cittadini ha più di 65 anni) e delle possibili ricadute di questo fenomeno sulla  

sostenibilità della spesa sanitaria e sociale;

visto che, per l'organizzazione della conferenza pubblica la LILT provinciale, con 

nota           P.G. 2019 – 54272 di data 17.03.2018, ha trasmesso al Comune di Trieste 

richiesta di  coorganizzazione ai  sensi  del  vigente “Regolamento per  la  concessione di 

contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 

241/1990 e  per  la  coorganizzazione  di  eventi  con persone ed  enti  pubblici  o  privati”, 
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chiedendo in particolare la concessione della Sala conferenze del MIB per il pomeriggio 

del 17 aprile dalle 15.00 alle 19.00, e la collaborazione per la divulgazione dell'evento;

appurata  la  disponibilità  della  predetta  Sala  per  il  giorno  indicato  e  avuta 

l'autorizzazione  all'utilizzo  gratuito  da  parte  della  Direzione  del  MIB,  in  virtù  della 

convenzione intercorrente fra la Scuola e l'Ente;

atteso che la suddetta richiesta rientra nella fattispecie dettagliata all’ art. 3 lettera 

D) del citato Regolamento, per il cui accoglimento si applicano i criteri di cui all’art. 13 del 

medesimo;

visto il parere favorevole alla coorganizzazione già espresso nel corso della seduta 

della Giunta comunale di data 8.04.2019;

ritenuto opportuno approvare la coorganizzazione, ai  sensi degli  artt.  4 e 13 del  

“Regolamento per  la  concessione di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi 

genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 

persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, in considerazione del rilevante 

valore sociale dell’iniziativa, dei suoi obiettivi di promozione della salute e della meritoria 

attività  svolta  dalla  Lega  Italiana  per  la  Lotta  contro  i  Tumori,  ritenuta  rispondente  a 

molteplici criteri fra quelli elencati all’art. 14 del citato Regolamento;

dato atto altresì che essa non comporta particolari oneri organizzativi e alcun onere 

finanziario a carico dell'Ente;

ritenuto  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto,  stante  l'imminente 

svolgimento dell'evento per il quale è stata formulata domanda di coorganizzazione;

visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 3 comma 2, da cui risulta che il Comune è l'Ente locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- l’art. 75 del vigente Statuto comunale, e l'art. 47 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recanti le 

competenze della Giunta comunale;
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- gli  artt.  3, 4 e 13 del “Regolamento per la concessione di contributi  ed altri  vantaggi 

economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  n.  241/1990  e  per  la 

coorganizzazione  di  eventi  con  persone  ed  enti  pubblici  o  privati  e  disciplina  del 

patrocinio”;

- l'art. 44 comma 4 ter L.R. 1/2006;

tutto ciò premesso e considerato,

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49 del  D. Lgs.  18.08.2000 n. 267, s.m.i.,  sulla 

proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1)  di  approvare  la  coorganizzazione  con la  Lotta  contro  i  Tumori  (L.I.L.T.)  –  Sezione 

Provinciale di Trieste ONLUS per lo svolgimento di una conferenza pubblica il 17 aprile 

2019  sul  tema:  “Invecchiare  in  salute,  la  nuova  sfida  per  una  società  moderna  e 

sostenibile. Come promuovere salute e longevità: lo stato dell'arte”, alla quale interverrà in 

qualità  di  relatore principale il  prof.  Luigi  Fontana,  docente di  medicina e nutrizione e  

Direttore del programma clinico e di ricerca per l'invecchiamento in salute  dell'Università 

di Sidney in Australia;

2)  di dare atto che la presente coorganizzazione comporta da parte dell’Ente i seguenti  

impegni:

la concessione della Sala conferenze del MIB per il  pomeriggio del 17 aprile p.v. dalle  

15.00 alle 19.00, e la collaborazione per la divulgazione dell'evento;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'imminente 

svolgimento dell'evento per il quale è stata formulata domanda di coorganizzazione.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

__________________________________________________________________
_

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.: 17/19-1/2/4-24 (10868)

Proposta di  deliberazione:    Coorganizzazione con  la  Lotta  contro  i  Tumori   (L.I.L.T.)  – 
Sezione Provinciale di Trieste ONLUS per lo svolgimento di una conferenza pubblica il 17 
aprile 2019 presso la Sala Conferenze del MIB, sul tema: “Invecchiare in salute, la nuova 
sfida per una società  moderna e sostenibile.  Come promuovere salute e  longevità:   lo 
stato dell'arte”.

PARERE  DI  REGOLARITﾀ   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 è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

La Dirigente
dott.ssa Ambra  De Candido

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 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.: 17/19-1/2/4-24 (10868)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.) – 
Sezione Provinciale di Trieste ONLUS per lo svolgimento di una conferenza pubblica il 17 
aprile 2019 presso la Sala Conferenze del MIB, sul tema: “Invecchiare in salute, la nuova 
sfida per una società moderna e sostenibile. Come promuovere salute e longevità: lo stato 
dell'arte”.

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 Serena Tonel, in sostituzione dell'assessore Carlo Grilli,  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 15/04/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 200.

Il  Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. 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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 Atto n. 200 del 15/04/2019

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
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DATA FIRMA: 15/04/2019 17:28:08
IMPRONTA: 37229FC15D2B6527893C477E93E005487EE1EF9A335B191190CB181F12F1EE67
          7EE1EF9A335B191190CB181F12F1EE67CFE2AA2E176E6DE506784FB765C26A4A
          CFE2AA2E176E6DE506784FB765C26A4A1251174DFB7906A173E76F4DD0C6542F
          1251174DFB7906A173E76F4DD0C6542FA320C8F95DD00208C00A3EEB164C8D78

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 16/04/2019 11:33:39
IMPRONTA: 46DA6B8EC127CBDF39489C16EE43C9A68C097D3CC92C366088D217CF63609508
          8C097D3CC92C366088D217CF636095080B9337D075AC6AB113197E0DC38388A4
          0B9337D075AC6AB113197E0DC38388A49F0FDE1F519930D3038347D764866CC8
          9F0FDE1F519930D3038347D764866CC820BCCDBA95E06CEF667EF1952D208B72


