
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 3 dd. 09 GENNAIO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. Corr. n.:16-15/8-22/19-4(66)

OGGETTO: Coorganizzazione con l'I.S.I.S.  Carducci  Dante  delle  pubbliche esecuzioni 
finali del XXVI Concorso musicale ''Dante Alighieri'', 26-28 marzo 2020. 

Adottata nella seduta del 09/01/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Presente
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 14/01/2020 al 28/01/2020.
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Oggetto: Coorganizzazione con l'I.S.I.S. Carducci Dante delle pubbliche esecuzioni 
finali del XXVI Concorso musicale ''Dante Alighieri'', 26-28 marzo 2020. Prot. corr. 
16-15/8-22/19-4(66)

Su  proposta  dell'Assessore  a  Scuola,  Educazione,  Università,  Ricerca  e 
Decentramento Angela Brandi

Premesso che 

lo Statuto del Comune di Trieste, al fine di garantire la qualità della vita dei propri cittadini, 

pone tra gli obiettivi fondamentali dell’Ente, la promozione dello sviluppo scolastico e 

culturale della popolazione, (art. 6) e la collaborazione con soggetti pubblici o privati 

(art. 7);

le linee programmatiche del Sindaco approvate con Deliberazione Consiliare n. 50 dd. 

13.07.2016, eseguibile ai sensi di legge, specificatamente al punto 16), prevedono 

azioni volte alla partecipazione con le istituzioni scolastiche su progetti educativi e 

culturali;

il  Documento unico di programmazione (DUP)  2019-2021 e il  Bilancio di Previsione 

2019/2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, eseguibile ai 

sensi di legge, prevede quale funzione strategica la promozione dello sviluppo di una 

rete di partecipazione con le istituzioni scolastiche; 

il  Comune  di  Trieste  partecipa  da  anni  alla  rete  delle  scuole  statali  effettuando 

collaborazioni per l'attivazione di condivisi percorsi didattici ed educativi;

dato atto che

in  data  14.11.2019  l'ISIS  ''Carducci  Dante''  di  Trieste  ha  presentato  richiesta  di 

coorganizzazione per la realizzazione delle  pubbliche esecuzioni  finali  del  XXVI 

Concorso musicale ''Dante Alighieri'', richiesta conservata agli atti istruttori della 

presente deliberazione;

l'ISIS  ''Carducci  Dante'' chiede di svolgere l'evento presso l'Auditorium  del  Museo 

Revoltella nelle giornate 26, 27 e 28 marzo 2020;

considerato che

anche  la  finale  dell'edizione  del  2018  era  stata  coorganizzata  dal  Comune  di  Trieste  presso 

l'Auditorium del Museo Revoltella, con la partecipazione di circa 60 studenti, davanti ad un 

pubblico di oltre 150 persone;

il confronto con realtà musicali  diverse per cultura,  storia,  metodo di  studio,  capacità tecniche, 
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nonche' la creazione di legami interpersonali tra studenti di scuole diverse e la sfida personale e 

di  gruppo  come  momento  fondamentale  di  crescita  sia  personale  che  tecnica  sono  tra  gli 

obiettivi didattici del progetto;

il concorso è rivolto ai  giovani dagli 11 ai 19 anni e le pubbliche esecuzioni sono aperte all'intera 

cittadinanza;

i  costi  a  carico  dell'amministrazione  sono  indicativamente  stimati  in  euro  350,00, necessari  a 

coprire le spese vive dell'utilizzo dell'Auditorium del Museo Revoltalla;

è in tali circostanze che si esprime la sussidiarietà orizzontale, che vede il Comune di 

Trieste promuovere interventi da parte degli enti e degli altri soggetti che operano sul 

territorio locale ai fini di una reciproca collaborazione nel raggiungimento e nella 

condivisione dei rispettivi fini istituzionali;

riconosciuta

l'importanza sociale,  educativa e culturale dell'evento di cui trattasi  e verificatane la 

rispondenza con gli  indirizzi  di attività contenuti nei documenti programmatici  sopra 

richiamati,  come  da  parere  della  Giunta  Comunale  e  come  da  parere  espresso 

dall'Assessore alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, decentramento, entrambi 

conservati agli atti istruttori del presente provvedimento;

ritenuto

opportuno, in continuità con le azioni svolte negli ultimi anni, coorganizzare assieme 

all'I.S.I.S.  Carducci  Dante  le  pubbliche  esecuzioni  finali  del  XXVI Concorso  musicale  ''Dante 

Alighieri'',  mediante la messa a disposizione dell'Auditorium del Museo Revoltella e la 

copertura delle spese vive dell'utilizzo della sala  per una spesa complessiva stimata pari a 

euro 350,00  che trova copertura al capitolo 139610, bilancio 202020bilancio 2020;

dato atto che

la  spesa  oggetto  del  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze 

amministrative dell'ente, nonché di programmi e progetti in attuazione delle indicazioni 

contenute nella deliberazione giuntale n. 112/2007 e non è pertanto soggetta alle 

limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
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pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 

208/2015;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  Anno 2020: Euro 350,00;

dal 1° gennaio 2020 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 

3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

è necessario garantire le attività oggetto del presente provvedimento, impegnando la 

somma corrispondente, tenuto conto che la spesa non è suscettibile di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

l'iniziativa  dovrà  prevedere  il  coinvolgimento  del  Comune  in  tutti  i  momenti 

dell'organizzazione, compresa la comunicazione esterna (comunicati e conferenza 

stampa) e l'apposizione del logo del Comune in tutte le realizzazioni grafiche connesse 

agli eventi;

in base all'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione verrà pubblicata su 

sito Rete Civica del Comune;

richiamato

l'art 13 del 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,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n 

67/2013,dd. 18/12/2013  immediatamente eseguibile;

valutato

di  disciplinare,  nell'ambito dell'organizzazione,  realizzazione e gestione degli  eventi,  i  reciproci 

obblighi dell'I.S.I.S. Carducci Dante  e del Comune di Trieste, come segue:

l'I.S.I.S. Carducci Dante  si impegna a:

a) definire il programma delle manifestazioni d'intesa con l'Amministrazione Comunale;

b) curare l'organizzazione dell'evento;

c) comunicare in via preventiva all'Assessorato Scuola, Educazione, Università e Ricerca, 

Decentramento del Comune di Trieste, per la sua approvazione, il/i comunicato/i stampa e 

in genere le iniziative promozionali e di comunicazione dell'evento;

l'Amministrazione Comunale si impegna a:

a) mettere a disposizione l'Auditorium del Museo Revoltella nelle date richieste;

b)sostenere le  spese  vive  dell'utilizzo  dell'Auditorium del  Museo Revoltalla  per una spesa 
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complessiva stimata pari a euro 350,00;

c) autorizzare l'utilizzo del logo del Comune di Trieste e ad approvare il/i comunicato/i 

stampa e in genere le iniziative promozionali e di comunicazione degli eventi;

visti

l'art.  48  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  l'art.  75  dello  Statuto  comunale  e  ritenute  le  proprie 

competenze a provvedere, trattandosi di coorganizzazione di attività con terzi sottratta, in 

termini di scelta discrezionale, ai poteri del Dirigente di Servizio;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/21 e il Bilancio di previsione 2019/21 

approvati con Deliberazione Consiliare n. 16/2019, eseguibile ai sensi di legge; 

la Deliberazione Giuntale 349 dd. 8/7/2019, eseguibile ai sensi di legge, avente come oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”

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 coorganizzare assieme all'I.S.I.S. Carducci Dante, per le motivazioni di cui in premessa 

e che qui si intendono integralmente  richiamate, le  pubbliche  esecuzioni  finali  del  XXVI 

Concorso musicale ''Dante Alighieri' previste nelle giornate 26, 27 e 28 marzo 2020; 

2.  di  dare  atto che  la  coorganizzazione  si  realizzerà  mediante  la  messa  a  disposizione 

dell'Auditorium  del  Museo  Revoltella  nelle  date  richieste  e  l'assunzione  delle  spese  vive 

dell'utilizzo della sala per una spesa complessiva stimata pari a euro 350,00 che trova copertura al  

capitolo 139610;

3. di dare atto che:

la  spesa  oggetto  del  provvedimento  viene  svolta  nell'ambito  delle  competenze 

amministrative  dell'ente,  nonché  di  programmi  e  progetti  in  attuazione  delle 

indicazioni contenute nella deliberazione giuntale n. 112/2007 e non è pertanto 

soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, c.8, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  programma dei 
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conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della 

Legge n. 208/2015;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  Anno 2020: Euro 350,00;

dal 1° gennaio 2020 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

è necessario garantire le attività oggetto del presente provvedimento, impegnando la 

somma corrispondente, tenuto conto che la spesa non è suscettibile di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

4.  di  dare  altresì  atto  che  l'iniziativa  dovrà  prevedere  il  coinvolgimento  del  Comune in  tutti  i 

momenti dell'organizzazione, compresa la comunicazione esterna (comunicati e conferenza stampa) 

e l'apposizione del logo del Comune di Trieste in tutte le realizzazioni grafiche connesse agli eventi.

di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà all'assunzione delle spese;

in base all'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione verrà pubblicata su 

sito Rete Civica del Comune.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot n.  16-15/8-22/19-4(66)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l'I.S.I.S. Carducci Dante delle pubbliche 
esecuzioni finali del XXVI Concorso musicale ''Dante Alighieri'', 26-28 marzo 2020. 

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.

 

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei 

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 SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot n. 16-15/8-22/19-4(66)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'I.S.I.S. Carducci Dante delle pubbliche 
esecuzioni finali del XXVI Concorso musicale ''Dante Alighieri'', 26-28 marzo 2020. 

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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Il Sindaco Roberto Dipiazza  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

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/01/2020, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 3.

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. 3 del 09/01/2020

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: 10/01/2020 10:06:27
IMPRONTA: 6ED241EBE54C8A5F4C4AAEDC84B5178926D2C66F25AD5E23336CF7254E48A1A7
          26D2C66F25AD5E23336CF7254E48A1A73F09A94FCB8C169A4D29A59F8192B3DC
          3F09A94FCB8C169A4D29A59F8192B3DC785E98B6B63973F874320AB07DB85FE8
          785E98B6B63973F874320AB07DB85FE85FC9AF4333ED8051984B8BF3CF0C599A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 10/01/2020 10:41:19
IMPRONTA: 674DF3EE5C7940EB633B3A5CD90A19C0479215180650835254E6ECE466515C17
          479215180650835254E6ECE466515C1715835CB70C5ED4CB17E8F5C9DF7DD5F9
          15835CB70C5ED4CB17E8F5C9DF7DD5F95FF451DB4484F36944440DDCC6A68E38
          5FF451DB4484F36944440DDCC6A68E383221C5A979A1385F3A8A7346303B8DF4


