
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 553 dd. 31 OTTOBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n.: 20/1/35 -4 /2019 sez 1943

OGGETTO: Oggetto:  45a  Carsolina  Cross,   Aerocampo  Prosecco  –  Campo  sportivo 
Ervatti Prosecco, 8_10 novembre 2019. Coorganizzazione con la ASD Trieste Atletica. 

Adottata nella seduta del 31/10/2019

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 Presente
Serena Tonel Assessore Presente
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 05/11/2019 al 19/11/2019.
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Oggetto:  45a Carsolina Cross,   Aerocampo Prosecco – Campo sportivo Ervatti 
Prosecco, 8_10 novembre 2019. Coorganizzazione con la ASD Trieste Atletica. 

Prot. corr. n. 20/1/35 -4 /2019 sez 1943

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che  l'Amministrazione comunale  intende  valorizzare  e  promuovere  la 
ricca e vivace realtà culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un 
rapporto  sinergico  con  le  altre  associazioni  pubbliche  e  private  attive  in  tali  settori, 
consentendo alla città di esprimere al massimo le proprie potenzialità sportive, culturali,  
turistiche e sociali;

richiamati:
la Deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto  “  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2019-2021  -  e  il  Bilancio  di  
previsione 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 deliberazione consiliare 
n. 67 dd. 18.12.2013;

rammentato che l'art  3 lettera D. del  suddetto  Regolamento prevede che possa 
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con 
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, 
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);

visto che  in data  3.10.2019,  è  pervenuta  da  parte  dell’ASD Trieste  Atletica  
(con  sede  a  Trieste  in  Via  Pitacco,  14  –  C.F.  90052470326)  la  richiesta  di 

coorganizzazione  per  la realizzazione  della  manifestazione  sportiva  “45a  Carsolina  
Cross”  che  si  svolgerà  all’Aerocampo  di  Prosecco  con  partenza  ed  arrivo  sul  
Campo  Ervatti di Rugby  a  Prosecco,   dall’8 al  10  novembre  2019,  con  la  quale  è  
stata  richiesta:

l'assunzione diretta della spesa per l'erogazione del servizio audio e video durante lo 
svolgimento dell’evento;

considerato che l’ASD Trieste Atletica  è nata nel gennaio 2014 dall’unione 
di  tre   importanti  realtà  sportive  di  atletica  leggera  della  Provincia  di  Trieste 
(Marathon, Amici del Tram di Opicina e Atletica Trieste) con l’intento di  portare il  
nome di Trieste ai vertici nazionali;  

che  la  Società  tessera  attualmente  più  di  500  atleti  suddivisi  nelle  categorie 
Giovanili, Assolute, oltre ad un nutrito numero di over 35 che praticano l’atletica per  
il solo fatto di stare bene e divertirsi;   

che il settore degli Assoluti è costituito da atleti che praticano l’atletica leggera ai 
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massimi livelli  che vestono e che hanno vestito la maglia italiana, rappresentando 
Trieste e l’Italia in ambito internazionale ; 

che la manifestazione sportiva “45a Carsolina Cross”, pubblicizzata sia sui media 
locali  (TV,  Radio,  Stampa)  che  sulle  riviste  specialistiche  nazionali  (Corriere, 
Gazzetta dello Sport),  consiste in una prova selettiva per la composizione della 
nazionale italiana maschile e femminile che prenderà parte ai campionati europei di 
cross, in programma nel mese dicembre p.v. ;
   

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  l'ASD  Trieste  Atletica  ha 
chiesto all'Amministrazione Comunale l’assunzione diretta della spesa nella misura 
massima possibile per l’erogazione di servizi correlati allo svolgimento dell’evento;

richiamato quanto previsto dall'art. 13 del citato “Regolamento” in merito ai 
criteri  per  l'accoglimento  e  al  procedimento  relativi  alle  domande  di 
coorganizzazione;

valutata positivamente l'iniziativa proposta in relazione al particolare rilievo 
negli ambiti di cui all'art. 1 del Regolamento e al coinvolgimento promozionale e 
d'immagine che l'iniziativa stessa riversa sulla comunità locale;

dato  atto dell'assenso  di  massima  all'iniziativa,  espresso  dalla  Giunta 
Comunale nella seduta di data 24 ottobre 2019;

dato atto dell'importanza di avviare con immediatezza la coorganizzazione 
della manifestazione sportiva, in quanto qualificato momento di valorizzazione dello 
sport, rientrante tra gli obiettivi del Comune di promozione e sviluppo dell'attività 
sociale,  sportiva, culturale e di  svago e di  intrattenimento, sostenendo la spesa 
nella misura massima possibile per l’erogazione di servizi correlati allo svolgimento 
dell’evento;

ritenuto di approvare la coorganizzazione con la ASD Trieste Atletica  (con 
sede a  Trieste in Via Pitacco, 14 – C.F. 90052470326) per la realizzazione della 

manifestazione sportiva “45a Carsolina Cross”, mediante:

•  l'assunzione  diretta  di  spesa  per  l'importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
3.000,00.- Iva inclusa,  per l’erogazione del servizio di audio e video;

rilevato che  il  sostegno  economico  dell’evento  si  possa  ricondurre  alle 
attività  proprie  dell’Ente,   tenuto  conto  dei  programmi  e  dei  progetti  vigenti 
sottraendolo pertanto ai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 8 D.L. n. 78/2010;

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

visti l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., e l'art. 75 del vigente 
Statuto Comunale;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
Comune di Trieste - Deliberazione n.  553 del 31/10/2019 pag. 3 / 7



sensi  dell'art.  1,  punto  19,  della  L.R.  21/2003,  così  come sostituito  dall'art.  17, 
punto 12, comma a),  b) della L.R. 17/2004, per consentire l’espletamento delle 
procedure connesse alla realizzazione dell'evento

acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA

1. di approvare la coorganizzazione con l'ASD Trieste Atletica (con sede a Trieste in Via 

Pitacco, 14 – C.F. 90052470326) per la realizzazione della manifestazione sportiva “45a 

Carsolina Cross” che si svolgerà all’ Aerocampo di Prosecco con partenza ed arrivo sul 
Campo Ervatti di Rugby a Prosecco,  dall’8 al 10 novembre 2019, mediante:

•  l'assunzione  diretta  di  spesa  per  l'importo  complessivo  massimo  presunto  di  Euro 
3.000,00.- Iva inclusa,  per l’erogazione del servizio di audio e video;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto nel verbale citato in premessa, la spesa 
complessiva  presunta  di  Euro  3.000,00.-  Iva  inclusa  trova  copertura  al  cap.  189610 
dell'annualita' 2019 del Bilancio 2019 - 2021;
3. di specificare, che il vantaggio economico di cui al punto 2., si possa ricondurre alle 
attività proprie dell’Ente, tenuto dei programmi e dei progetti vigenti sottraendolo pertanto 
ai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010;
4. di demandare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa ed ogni  
altro adempimento necessario al corretto svolgimento dell'evento;
5. di dare atto che l’ASD Trieste Atletica si farà carico di tutti gli aspetti organizzativi e di  
tutte  le ulteriori spese necessarie alla realizzazione della manifestazione; 
6. di dare atto che, in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione 
verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 
punto 19, della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della 
L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot n. Prot. corr. n. 20/1/35 -4 /2019 sez 1943

Proposta di deliberazione:  Oggetto: 45a Carsolina Cross,  Aerocampo Prosecco – Campo 
sportivo Ervatti Prosecco, 8_10 novembre 2019.  Coorganizzazione con l'ASD Trieste 
Atletica. 

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 sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 

 Il Dirigente di Dipartimento
dott. Fabio Lorenzut

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 PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot n. 20/1/35 -4 /2019 sez 1943

Proposta di deliberazione: Oggetto: 45a Carsolina Cross,  Aerocampo Prosecco -Campo 
sportivo Ervatti Prosecco, 8_10 novembre 2019. Coorganizzazione con la ASD Trieste 
Atletica. 

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 31/10/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 553.

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. 553 del 31/10/2019

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
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NOME: DIPIAZZA ROBERTO
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