
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 45 dd. 06 FEBBRAIO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. Corr. 16-15/8-2/20-4 (1233)

OGGETTO: Coorganizzazione con la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e 
delle  Comunicazioni  Friuli  Venezia  Giulia  per  l'incontro  formativo  ''Safer  Internet  Day 
2020''. 

Adottata nella seduta del 06/02/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
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 Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.

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 11/02/2020 al 25/02/2020.
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Oggetto: Coorganizzazione con la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni  Friuli  Venezia Giulia per l'incontro formativo ''Safer Internet Day 2020''.  
Prot. corr. 16-15/8-2/20-4 (1233)

Su proposta dell'Assessore a Scuola, Educazione, Università e Ricerca, Decentramento 
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 qualita' 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  (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,  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;

dato atto che

• in data 27.01.2020, fuori dai termini previsti dal 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, la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale 

e delle Comunicazioni ha presentato domanda di coorganizzazione di un incontro 

formativo rivolto alle scuole secondarie di 1° grado in occasione del ''Safer 

Internet Day 2020'', richiesta conservata agli atti istruttori della presente relazione;

• la Polizia di Stato chiede di svolgere l'iniziativa nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo 

Gopcevich il giorno 11.02.2020, giornata del Safer Internet Day;

• il  Safer Internet Day, che quest'anno si  svolgera'  appunto il  giorno  11 febbraio, 

viene celebrato in tutto il mondo ogni anno attraverso il supporto dei Safer Internet 
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Centre  nazionali ed e' supportato dalla Commissione Europea;

• la coorganizzazione della suddetta manifestazione si attuera' mediante interventi di 

personale educativo qualificato del Comune oltre che nella  messa a disposizione 

della sala richiesta;

• la coorganizzazione non comporta spese a carico del Comune di Trieste;

considerato che

• l'incontro  formativo,  che  si  svolge  nell'ambito  della  giornata  mondiale  della 

sicurezza in rete,  e' rivolto alle scuole secondarie di primo grado ed ha la finalita' di 

creare consapevolezza sui rischi legati alla navigazione web e all'utilizzo dei social  

media;

• i temi trattati con i ragazzi e gli insegnanti saranno quelli dell'educazione digitale e 

della sicurezza sull'utilizzo dei personal computer e degli smartphone con un focus 

sulle principali app utilizzate comunemente dai ragazzi;

• e' in tali circostanze che si esprime la sussidiarieta' 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 ed educativa dell'evento di cui trattasi e verificatane la rispondenza 

con gli indirizzi di attivita' contenuti nei documenti programmatici sopra richiamati, come da 

parere della Giunta Comunale e come da parere espresso dall'Assessore alla Scuola, 

Educazione, Universita' e Ricerca, Decentramento, entrambi conservati agli atti istruttori 

del presente provvedimento;

ritenuto

opportuno coorganizzare assieme alla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e 

delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia  l'incontro formativo ''Safer Internet Day 2020'', 

mediante la  messa a disposizione della  Sala Bobi  Bazlen di  Palazzo Gopcevich dalle 

10.00 alle 12.00 del giorno 11/02/2020; 

dato atto che

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

su sito Rete Civica del Comune;
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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  della  Polizia  di  Stato  -  Compartimento  Polizia  Postale  e  delle 

Comunicazioni Friuli Venezia Giulia  e del Comune di Trieste, come segue:

la Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia 

Giulia  si impegna a:

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

b) curare l'organizzazione dell'evento;

c) comunicare in via preventiva all'Assessorato Scuola, Educazione, Universita' 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) intervenire alla conferenza con personale educativo qualificato;

b) mettere a disposizione la Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich nella data e orari 

richiesti;

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;

visto

l'art.  4 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: ''Per gli interventi di 

cui all'art. 3 lettere D, E ed F (coorganizzazioni, richiesta di targhe, coppe, concessione 

oraria gratuita o prezzi  ridotti  di  sale,  nonché patrocinio)  le domande devono essere 

presentate almeno 30 giorni prima della relativa iniziativa'';

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 
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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”

valutato

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

1,  comma 19, legge regionale n. 21/2003, al fine di avviare con coerenza i relativi  

provvedimenti attuativi;

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 alla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle 

Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si 

intendono  integralmente  richiamate,  l'incontro  formativo  ''Safer  Internet  Day  2020'' 

previsto per il giorno 11 febbraio 2020; 

2. di  dare  atto  che  la  coorganizzazione  si  realizzerà  mediante  la  partecipazione  di 

personale educativo qualificato e nella messa a disposizione della Sala Bobi Bazlen di 

Palazzo Gopcevich nella data e negli orari richiesti;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune 

di Trieste;

4. 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  di  Trieste  in  tutte  le 

realizzazioni grafiche connesse agli eventi.

5. di dare atto che in base all'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione 

verra' pubblicata su sito Rete Civica del Comune;
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6. 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. 16-15/8-2/20-4 (1233)

Proposta di  deliberazione:  Coorganizzazione con la Polizia di  Stato – Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia per l'incontro formativo ''Safer 
Internet Day 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 non favorevole

Eventuali motivazioni: L'art. 4 del Regolamento comunale 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,  prevede  che  ''Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  3  lettere  D,  E  ed  F 
(coorganizzazioni, richiesta di targhe, coppe, concessione oraria gratuita o prezzi ridotti di  
sale, nonché patrocinio) le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima 
della relativa iniziativa''. Il termine nel caso di specie non risulta rispettato.

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 
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. 16-15/8-2/20-4 (1233)

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione  con  la  Polizia  di  Stato  –  Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia per l'incontro formativo ''Safer 
Internet Day 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 non dovuto

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 06/02/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 45.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Supplente
Paolo Polidori dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 45 del 06/02/2020

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: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 07/02/2020 13:01:23
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          4F85E7D3CE38AEC7ADFBAF42D1337D9FA22535F18435211565C4BA20D5BA1562
          A22535F18435211565C4BA20D5BA1562DB7AB0CC7C0B3E052F40349F730A021C

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 10/02/2020 09:27:36
IMPRONTA: 46716915C1140E29FBEF59267F0E44B9293819913706E909329FAC923D22F4B3
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