
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 182 dd. 11 APRILE 2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. corr. 16-15/8-7/19-4  (4052)

OGGETTO: Coorganizzazione  con  l’Associazione  Nazionale  Granatieri  di  Sardegna  – 
sezione  di  Trieste  della  Celebrazione  del  360°  anno  di  fondazione  dei  Granatieri  di  
Sardegna in data 18 aprile 2019. 

Adottata nella seduta del 11/04/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
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 Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/04/2019 al 30/04/2019.
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Oggetto: Coorganizzazione con l'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna Sezione 
di Trieste della Celebrazione del 360 anno di fondazione dei Granatieri di Sardegna in 
data 18 aprile 2019. Prot. Corr. 16-15/18-7/19-4 (4052).

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

Premesso che 

• lo Statuto del Comune di Trieste pone tra gli obiettivi fondamentali dell’Ente, 

da attuare anche in collaborazione con gli altri enti pubblici, la promozione 

dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione, al fine di garantire la 

qualità della vita dei propri cittadini (art. 6);

• lo  Statuto promuove inoltre,  anche partecipando a forme associative e a 

modelli  organizzativi  di  tipo  privatistico  previsti  dalla  legge  statale  o 

regionale, la collaborazione con soggetti pubblici o privati (art. 7);

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

deliberazione consiliare n. 16 del 03.04.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  conferma  quali obiettivi  strategici  le  azioni  volte  alla 

realizzazione di iniziative a valenza educativa, da realizzarsi anche tramite 

l'assegnazione di contributi  a soggetti  associativi  e privati,  con particolare 

attenzione  prestata  nei  confronti  delle  possibili  coorganizzazioni  di 

manifestazioni ed eventi a contenuto educativo, pedagogico e ricreativo;

• si  conferma  l'interesse  dell'Amministrazione  Comunale  ad  avvalersi  della 

collaborazione  delle  associazioni  presenti  sul  territorio  e  attive  in  campo 

educativo,  artistico,  ludico-ricreativo,  per  integrare  l'offerta  educativa 

prevalentemente in orario extra educativo ma anche in orario di servizio, in 

collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali;

dato atto nello specifico che

• in  data 13/03/2019  l’Associazione Nazionale Granatieri  di  Sardegna – 

sezione  di  Trieste ha  presentato  richiesta di  coorganizzazione  per 

l'iniziativa “Celebrazione del 360° anno di fondazione dei Granatieri di 

Sardegna”, come conservata agli atti istruttori della presente deliberazione;

• l'evento si svolgerà il 18 aprile 2019 nell’area del Sacrario di Oberdan;

• l’evento commemorativo ha lo scopo di ricordare la gloriosa storia dei 360 
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anni  dei  Granatieri  di  Sardegna  anche  in  relazione  alla  partecipazione 

dell’unità durante la Grande Guerra sul fronte di Monfalcone e di dare inizio 

al  percorso  storico  per  il  centenario  dell'impresa  di  Fiume  nella  quale  i 

Granatieri furono il nerbo delle forze che con D'Annunzio raggiunsero Fiume; 

• l'iniziativa prevede una cerimonia preso l'area del Sacrario di Oberdan alla 

quale saranno invitate tutte le autorità Civili e Militari e le scuole secondarie 

di secondo grado;

ritenuto opportuno

che il  Comune di Trieste si  faccia coorganizzatore assieme all’Associazione Nazionale 

Granatieri di Sardegna – sezione di Trieste dell'evento programmato per il 18 aprile 2019, 

sostenendo  il  costo  della  stampa  di  opuscoli  commemorativi  e  di  4  roll  up  per  la 

manifestazione  per  un  importo  complessivo   presunto  di  euro  1.000,00 che  trovera' 

copertura al cap 193610;

dato atto che

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

amministrative  dell'ente,  nonché di  programmi  e  progetti  in  relazione ad attività 

consolidate a partire almeno dal 2009 ed e' 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 ma rientra nel tetto di ente;

• 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  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 1.000,00;

• 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;

riconosciuta

pertanto l'importanza educativa e pedagogica dell'evento di cui trattasi e verificatane la 
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rispondenza  con  gli  indirizzi  di  attività  contenuti  nei  documenti  programmatici  sopra 

richiamati,  come  da  specifico  parere  espresso  dalla  Giunta  Municipale  e  come  da 

conforme parere dall'Assessore all'Educazione,  Scuola,  Università  e  Ricerca,  entrambi 

conservati agli atti istruttori del presente provvedimento;

dato atto

che  è  in  tali  circostanze  che  può  esprimersi  la  sussidiarietà  orizzontale,  che  vede  il  

Comune di Trieste promuovere e/o supportare interventi da parte dei soggetti che operano 

sul territorio ai fini di una reciproca collaborazione nel raggiungimento e nella condivisione 

dei rispettivi fini istituzionali;

richiamato

l'art. 3 lett. d) 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 la 

deliberazione consiliare n. 67/2013, esecutiva ai sensi di legge;

valutato

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

reciproci  obblighi  dell’Associazione Nazionale Granatieri  di  Sardegna e del  Comune di 

Trieste, come segue:

l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna si impegna a:

a) definire il programma della manifestazione d'intesa con l'Amministrazione Comunale;

b) curare l'organizzazione dell'evento d'intesa con l'Amministrazione Comunale; 

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

Ricerca del  Comune di Trieste, per la sua approvazione, il  comunicato stampa e in 

genere le iniziative promozionali e di comunicazione dell'evento;

l'Amministrazione Comunale si impegna a:

a)  sostenere  il  costo  della  stampa di  opuscoli  commemorativi  e  di  4  roll  up  per  la 

manifestazione  per un importo complessivo  presunto di euro 1.000,00;

b) autorizzare la commemorazione presso il Sacrario di Oberdan;

c)  autorizzare  l'utilizzo  del  logo  del  Comune  di  Trieste  e  ad  approvare  eventuali 

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

Ritenuto
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

1, comma 19, legge regionale n. 21/2003, al fine di consentire l'adeguata e coerente 

assunzione  dei  conseguenti  atti  attuativi  nei  tempi  previsti  per  la  realizzazione 

dell'evento;

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 attivita' con terzi sottratta, in 

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

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,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa e  che qui  si  intendono 

integralmente  richiamate ed  approvate,  assieme  all’Associazione  Nazionale 

Granatieri di Sardegna – sezione di Trieste, l'iniziativa “Celebrazione del 360° 

anno di fondazione dei Granatieri di Sardegna” programmato per il  18 aprile 

2019. come da richiesta conservata agli atti istruttori del presente provvedimento; 

2. di dare atto che la coorganizzazione si realizzerà mediante la copertura delle spese 

per  il  costo  della  stampa  di  opuscoli  commemorativi  e  di  4  roll  up  per  la 

manifestazione   per  un  importo  complessivo  presunto  di  euro  1.000,00  che 

troveranno copertura al cap 193610;

3. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento non viene svolta nell'ambito 

delle  competenze  amministrative  dell'ente,  nonche'  di  programmi  e  progetti  in 

relazione ad attivita' consolidate a partire almeno dal 2009 ed e' 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 ma rientra nel tetto di ente;

4. di  dare  atto  che  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 e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
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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;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 

2019;

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

1.000,00;

7. di dare 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 in tutte le realizzazioni 

grafiche connesse agli eventi;

8. di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà all'assunzione delle 

spese.

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 1, comma 19, legge regionale n. 21/2003, per le motivazioni di cui in 

premessa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

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

Prot. corr. 16-15/8-7/19-4  (4052)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l’Associazione Nazionale Granatieri di 
Sardegna  –  sezione  di  Trieste  della  Celebrazione  del  360°  anno  di  fondazione  dei 
Granatieri di Sardegna in data 18 aprile 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. 16-15/8-7/19-4  (4052)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l’Associazione Nazionale Granatieri di 
Sardegna  –  sezione  di  Trieste  della  Celebrazione  del  360°  anno  di  fondazione  dei 
Granatieri di Sardegna in data 18 aprile 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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L'assessore Angela Brandi 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 11/04/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 182.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Paolo Polidori 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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