
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 628 dd. 02 DICEMBRE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. n. 20° – 19/2/37/4 - 2019 sez. 5968

OGGETTO: “De  Falco  Day”,  stadio  comunale  N.  Rocco,  8  dicembre  2019. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione.

Adottata nella seduta del 02/12/2019

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 Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Assente

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 06/12/2019 al 20/12/2019.
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Oggetto:  “De  Falco  Day”,  stadio  comunale  “N.  Rocco”,  8  dicembre  2019. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione.

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;

la  Deliberazione  Giuntale  n.  349  dd.  08.07.2019,  immediatamente  eseguibile,  avente 
come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 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 24.10.2019, è pervenuta, da parte del Comitato Unione (con sede 
a Trieste in piazza della Borsa, 7 – C.F. 90154470323), la richiesta di coorganizzazione 
per la realizzazione dell'evento “De Falco Day”, che si svolgerà domenica 8 dicembre p.v.,  
sul  campo dello  stadio  comunale  “N.  Rocco”,  prima  dell'inizio  della  partita  Triestina  – 
Modena, in programma alle ore 17.30;

considerato
che il Comitato Unione, privo di finalità di lucro, è nato nel novembre 2017, con lo scopo di  
organizzare manifestazioni inerenti i cento anni dell'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 
ed altresì con la finalità di realizzare attività collaterali, culturali o di spettacolo;

che l'iniziativa in argomento consiste nel conferimento del Sigillo Trecentesco della Città di  
Trieste - da parte dell’Amministrazione comunale - all’ex bomber della Triestina, Franco De 
Falco, quale riconoscimento per le sue straordinarie doti calcistche che contribuirono negli  
anni ‘80 a portare per ben due volte la prima squadra cittadina in serie B; 

che nella giornata di  sabato 7 dicembre è previsto un programma itinerante,  in alcuni  
luoghi della Città, dove Franco De Falco incontrerà i suoi tifosi e, a seguire, una visita al  
Museo  Casa  “Osiride  Brovedani”,  ove  De  Falco  donerà  la  maglia  rosso  alabardata 
indossata nel campionato 1982/1983, che aveva come sponsor la Fissan con la quale 
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Osiride Brovedani aveva collaborato per gran parte della sua vita;

visto che  nella  domanda  di  coorganizzazione  il  Comitato  Unione  ha  chiesto 
all'Amministrazione  Comunale  l'assunzione  diretta  di  alcune  spese  connesse  alla 
realizzazione dell'evento;

visto il bilancio preventivo dell’iniziativa, conservato in atti, che prevede una spesa 
complessiva indicativa di  Euro 8.000,00.-  Iva inclusa,  da finanziare mediante l'apporto 
chiesto al Comune, nonchè con fondi propri del Comitato ed eventuali sponsorizzazioni a 
beneficio diretto dello stesso;

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 28 novembre 2019 (ove per mero errore materiale è stato indicato -  
quale  apporto  del  Comune  -  l'importo  di  Euro  4.000,00.-  Iva  inclusa,  anziché  Euro 
4.000,00.- Iva esclusa);

ritenuto  di  approvare  la  coorganizzazione  con  il  Comitato  Unione  (con  sede  a 
Trieste in piazza della Borsa, 7 – C.F. 90154470323) per la realizzazione dell'evento “De 
Falco  Day”,  che  si  svolgerà  nella  giornata  di  domenica  8  dicembre  2019,  allo  stadio 
comunale “N. Rocco”, prima dell'inizio della partita Triestina - Modena, in programma alle 
ore 17.30, mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 4.000,00.- 
Iva esclusa (pari a Euro 4.880,00.- Iva inclusa);

precisato che  il  Comitato  Unione si  farà  carico  delle  ulteriori  spese  necessarie 
all'organizzazione dell'evento e provvederà a tutti i necessari adempimenti;

ritenuto di proporre 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, in considerazione dell'imminenza dell'evento;

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;

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
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1. di approvare la coorganizzazione con il Comitato Unione (con sede a Trieste in piazza 
della Borsa, 7 – C.F. 90154470323) per la realizzazione dell'evento “De Falco Day”,  
che si svolgerà nella giornata di domenica 8 dicembre 2019, allo stadio comunale “N.  
Rocco”, prima dell'inizio della partita Triestina - Modena, in programma alle ore 17.30, 
mediante l'assunzione diretta di spese per l'importo massimo di Euro 4.000,00.- Iva 
esclusa (pari a Euro 4.880,00.- Iva inclusa);

2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 4.880,00.- trova copertura al cap. 160910 
“Eventi, pubblicita', trasferte per mostre, manifestazioni e servizi diversi a cura della 
cultura – rilevante Iva”, a carico dell'annualità 2019 del Bilancio triennale 2019 – 2021;

3. di  dare atto  che il  Comitato Unione si  farà carico delle  ulteriori  spese necessarie 
all'organizzazione dell'evento e provvederà a tutti i necessari adempimenti;

4. di  dare atto che  il  sostegno economico di  cui al punto 1.,  si  possa ricondurre alle 
attivita' proprie dell'Ente, di cui all'art. 6 “Obiettivi fondamentali” dello Statuto vigente, 
tenuto conto dei  programmi e dei  progetti  vigenti,  sottraendolo pertanto ai  limiti  di  
spesa di cui all'art. 6, comma 8 D.L. 78/2010;

5. 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. corr. n. 20° – 19/2/37/4 - 2019
sez. 5968

Proposta di deliberazione:  “De Falco Day”, stadio comunale N. Rocco, 8 dicembre 2019. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione. 

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.

 
Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Francesca Locci)

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. Corr. n. 20° – 19/2/37/4 - 2019 sez. 5968

Proposta di deliberazione: “De Falco Day”, stadio comunale N. Rocco, 8 dicembre 2019. 
Coorganizzazione con il Comitato Unione.

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 02/12/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 628.

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. 628 del 02/12/2019

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

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 03/12/2019 12:31:30
IMPRONTA: 554796CF5CB7C7040EF98EBB7168B27D4DCCC98A85C43BC6C022A6A23F8DA625
          4DCCC98A85C43BC6C022A6A23F8DA6251C51607547CB2E1937CF06C3722B0EA3
          1C51607547CB2E1937CF06C3722B0EA3D8BFD8EF6C2FD305C57007B8DABBC37D
          D8BFD8EF6C2FD305C57007B8DABBC37D278240394FDE96EAD04D9A28A511C540

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 03/12/2019 12:58:00
IMPRONTA: 189643AE055AAAA69340564785E26F1F2636D45D7F61D80E2903954A768379F8
          2636D45D7F61D80E2903954A768379F8D316EE06AC21977B000F0F4EC1FB3334
          D316EE06AC21977B000F0F4EC1FB333415FD12A4576174966D8DDA1C6EEB2894
          15FD12A4576174966D8DDA1C6EEB2894BADEA4B2B3BCBE0799CECD1142E931A2


