
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 123 dd. 18 MARZO 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. corr.  16-15/4/19-2(3112)

OGGETTO: Contributo  di  euro  500,00  al  Liceo  Scientifico  G.  Oberdan  per  la 
partecipazione ai Mondiali Studenteschi di Atletica Leggera che si terranno a Spalato a 
maggio 2019. 

Adottata nella seduta del 18/03/2019

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 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 22/03/2019 al 05/04/2019.
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Oggetto:  Contributo di euro 500,00 al Liceo Scientifico G. Oberdan per la 
partecipazione  ai  Mondiali  Studenteschi  di  Atletica  Leggera  che  si 
terranno a Spalato a maggio 2019. Prot. corr.  16-15/4/19-2(3112)

Su proposta dell'Assessore all'Educazione, Scuola, Universita' e Ricerca  Angela Brandi 

Premesso che

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

dd.  13/07/2016,  che  specificatamente  al  punto  16),  prevedono  azioni  volte  alla 

partecipazione con le istituzioni scolastiche su progetti educativi e culturali;

• il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.),  approvato  con  deliberazione 

consiliare n. 21/2017 del  29 giugno 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, 

prevede  quale  funzione  strategica  la  promozione  dello  sviluppo  di  una  rete  di 

partecipazione con le istituzioni scolastiche;

rilevato che

• la squadra maschile di atletica leggera del Liceo Scientifico Oberdan, dopo aver 

vinto, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, il titolo di Campione Provinciale ed 

in seguito di Campione Regionale nelle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi, ha 

conquistato anche il primo posto in Italia alle finali nazionali, che si sono svolte a 

Palermo nel maggio 2018; 

• e' giunta richiesta in data 06.03.2019 da parte della dirigente scolastica del Liceo 

Scientifico  G.  Oberdan  di  Trieste,  conservata  agli  atti  istruttori  del  presente 

provvedimento, di erogazione di un contributo per coprire parte delle le spese che 

l'istituto sostiene per la partecipazione ai Mondiali Studenteschi di Spalato dal 13 

al 19 maggio 2019;

dato atto che

in conformita' al dettato dell'art. 2, lett. l) del ''Regolamento per la concessione di contributi  

ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e 

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

patrocinio'' le domande di contributo delle scuole autonome non rientrano nella disciplina 

prevista dal medesimo Regolamento;

considerato che

l'attivita'  didattica  e'  inserita  nel  PTOF  del  Liceo  ed  e'  conforme  agli  obiettivi 
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dell'amministrazione richiamati nel DUP 2018-2020; 

ritenuto

opportuno  concedere  un  contributo  di  euro  500,00  a  valere  sul  cap.  142405  per  

supportare  in  parte  le  spese  che  l'Istituto  richiedente  sosterrà  nell'anno  201  per  la  

partecipazione  ai Mondiali Studenteschi  di Spalato  a  maggio 2019;

dato  atto  che

• l'iniziativa dovra' prevedere il  coinvolgimento del Comune in tutti  i momenti della 

comunicazione esterna (comunicati e conferenza stampa) e l'apposizione del logo 

del Comune in tutte le realizzazioni grafiche connesse all'evento;

• il  Liceo  Scientifico  G.  Oberdan  si  impegna  ad  attestare  di  utilizzare  la  somma 

sopraindicata unicamente per la realizzazione dei Mondiali Studenteschi di Spalato 

2019 e di procedere in tal senso alla sua rendicontazione;

• dal 1ｰ gennaio 2019 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

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

• che  la  presente  spesa  ha  la  natura  di  spesa  corrente  non  suscettibile  di 

frazionamento;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs  267/2000  3  s.m.i.  -  TUEL,  il 

programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  e' 

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 2019;

• il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente:  Anno 2019 - Euro 500,00;

considerata 

la necessita' di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, al fine di procedere in 

tempi utili alla predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti; 

richiamati

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 contributo per attivita' con terzi sottratta, in termini 

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

i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.gs. n. 267/2000 sulla proposta della deliberazione in 

oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di concedere, per i motivi sopra esposti e qui interamente richiamati ed approvati, al 

Liceo Scientifico G. Oberdan un  contributo di euro 500,00 per la partecipazione ai 

Mondiali Studenteschi di Atletica Leggera di Spalato che si svolgeranno nel mese 

di  maggio  2019  come  da  proposta  conservata  agli  atti  istruttori  del  presente 

provvedimento;

2. di  dare atto che l'iniziativa dovra'  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;

3. di  stabilire  che  il  Liceo  Scientifico  G.  Oberdan  dovrà  attestare  di  utilizzare  la  somma 

sopraindicata unicamente per la realizzazione dei Mondiali  Studenteschi di  Atletica Leggera 

2019 e dovrà procedere in tal senso alla sua rendicontazione;

4. di  dare atto che la somma di  euro 500,00 trova copertura al  cap.  142405 e verra' 

impegnata con successivo atto dirigenziale;

5. di dare atto che dal 1ｰ gennaio 2019 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi 

dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 cosi' come aggiornato dal D.Lgs. n. 

126/2014 e che la presente spesa ha la natura di spesa corrente non suscettibile di 

frazionamento;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 3 s.m.i. - TUEL,  

il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  e' 

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;

7. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti e' il seguente: Anno 2019:  Euro 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  123 del 18/03/2019 pag. 4 / 8



500,00;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  

effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, al fine di procedere in tempi utili alla  

predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

Prot. corr.  16-15/4/19-2(3112)

Proposta di deliberazione:  Contributo di euro 500,00 al Liceo Scientifico G. Oberdan per 
la partecipazione ai Mondiali Studenteschi di Atletica Leggera che si terranno a Spalato a  
maggio 2019. 

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. corr.  16-15/4/19-2(3112) 

Proposta di deliberazione: Contributo di euro 500,00 al Liceo Scientifico G. Oberdan per la 
partecipazione ai Mondiali Studenteschi di Atletica Leggera che si terranno a Spalato a 
maggio 2019. 

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

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 18/03/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 123.

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. 123 del 18/03/2019

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: 18/03/2019 16:53:34
IMPRONTA: 41DA0899C189874F95AA7727CE7DDF7465A6D1797370B944A24853C22425987F
          65A6D1797370B944A24853C22425987F51F3A528B7098BD848D2A0C7D30EADCA
          51F3A528B7098BD848D2A0C7D30EADCAD69E84989BF34BCA14BF6E3809F1015D
          D69E84989BF34BCA14BF6E3809F1015D86235AE81683200BA7BF55771B142FC1

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 18/03/2019 17:14:15
IMPRONTA: 492F53243795D4519E427D4D981D017FD81A8D4BF2D659374F256B8FE7F62FB4
          D81A8D4BF2D659374F256B8FE7F62FB43C1B33BFF4B1466A6D9D9168B614B866
          3C1B33BFF4B1466A6D9D9168B614B866679035A5D4F55CAA0D6F35BC2110BA35
          679035A5D4F55CAA0D6F35BC2110BA350B305267A07E87DE63B96FF0DECA85E8


