
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 56 dd. 07 FEBBRAIO  2019

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

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

Prot. corr. 16-15/8-1/19-4(1578)

OGGETTO: Coorganizzazione con liceo "G. Oberdan" per l'iniziativa “Obermun 2019”. 

Adottata nella seduta del 07/02/2019

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Assente
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 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 12/02/2019 al 26/02/2019.
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Oggetto: Coorganizzazione con liceo "G. Oberdan" per l'iniziativa “Obermun 2019”. 
Prot. corr. 16-15/8-1/19-4(1578)

Su proposta dell'Assessore   Angela Brandi

Premesso che 

• il  Comune di  Trieste  collabora  da anni  con le  scuole  statali  attivando condivisi 

percorsi didattici ed educativi;

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

consiliare n.  17  del  08.05.2018,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  prevede 

l'implemento degli "interventi di coorganizzazione per eventi educativi di alto livello  

promossi dalle scuole statali";

Dato atto che

• in  data  19.12.2018  liceo  scientifico  "G.  Oberdan"  ha  presentato  richiesta  di  

coorganizzazione per la realizzazione dell'iniziativa "Obermun 2019" conservata 

agli atti istruttori del presente provvedimento;

• il liceo scientifico "G. Oberdan" chiede di svolgere le attivita'  il 15 e il 17 marzo 

2019 presso l'Auditorium del Museo Revoltella e dal 15 al 17 marzo 2019 presso la 

sala di via dei  Capitelli del Comune di Trieste;

• l'iniziativa prevede una premiazione finale  con la  consegna di  targhe ai  ragazzi 

partecipanti;

che il costo complessivo presunto di quanto richiesto è di euro 1.000,00;

Considerato che

• il progetto si propone di sviluppare nei giovani competenze di cittadinanza, quali: 

dibattere con un fine costruttivo, reperire informazioni da rielaborare, attivare uno 

spirito imprenditoriale, il tutto utilizzando come veicolo una lingua straniera;

• il  progetto prevede dibattiti  in lingua inglese sul modello dei lavori  delle Nazioni 

Unite (MUN Model United Nations)  su tematiche di attualita' realmente discusse ed 

e' prevista la partecipazione di delegati provenienti da altre scuole del territorio, da 

altre citta' italiane e da paesi stranieri;

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

condivisione dei rispettivi fini istituzionali;

• l'evento offre l'opportunità di coinvolgere un ampio numero di studenti, docenti e 

famiglie, oltre che di cittadini interessati, rivestendo particolare rilievo culturale ed 

educativo;

Riconosciuta

pertanto  l'importanza  sociale,  educativa  e  culturale  dell'evento  e  verificatane  la 

rispondenza  con  gli  indirizzi  di  attivita'  contenuti  nei  documenti  programmatici  sopra 

richiamati, come da parere espresso in data 04.02.2019 dalla Giunta Municipale e come 

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

conservati agli atti istruttori del presente provvedimento;

Richiamato

il  Regolamento per la concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di qualsiasi  

genere, ai sensi del'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, eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto

opportuno che il  Comune di Trieste si  faccia coorganizzatore dell'iniziativa mediante la 

messa a disposizione del'Auditorium del Museo Revoltella e della sala di via dei Capitelli 

del Comune di Trieste  nelle date e orari richiesti, sostenendo i costi necessari a coprire le 

spese vive dell'utilizzo del  Auditorium del Museo Revoltella e per l'acquisto delle targhe 

celebrative da consegnare alle scuole partecipanti, per una spesa presunta di complessivi 

euro 1.000,00, che trova copertura al cap. 139610;

Valutato

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

reciproci obblighi del liceo "G. Oberdan" e del Comune di Trieste, come segue:

• il liceo "G. Oberdan" si impegna a:

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

• curare  l'organizzazione  dell'evento  d'intesa  con  l'Amministrazione 

Comunale; 

• comunicare  in via preventiva  all'Assessorato  Scuola,  Educazione,  Università  

e  Ricerca  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:

• mettere a disposizione l'Auditorium del Museo Revoltella e la Sala di via dei 

Capitelli nei giorni e negli orari previsti, 

• sostenere le spese vive per l'utilizzo del Auditorium del Museo Revoltella e 

per l'acquisto delle targhe celebrative da consegnare alle scuole partecipanti 

per una spesa presunta di complessivi euro 1.000,00;

• autorizzare l'utilizzo del logo del Comune di Trieste,

• approvare e diffondere attraverso i suoi canali il/i comunicato/i stampa e in 

genere le iniziative promozionali e di comunicazione dell'evento;

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

Legge n. 208/2015;

• 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;

• dal 1° gennaio 2019 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;
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• la presente spesa ha la natura di spesa corrente non suscettibile di frazionamento;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:  Anno 2019 – Euro 1.000,00;

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

pubblicata su sito Rete Civica del Comune;

Ritenuto

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1,  comma 19,  legge  regionale  n.  21/2003,  per avviare  i  necessari  provvedimenti 
attuativi in tempi coerenti con 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 attività 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  approvare,  per  i  motivi  espressi  in premessa e qui  interamente richiamati  ed 

approvati,  la  coorganizzazione  con  con  liceo  scientifico   "G.  Oberdan"  per 

l'iniziativa “Obermun 2019” programmata per le giornate 15-17 marzo 2019, come 

descritta nella premesse e secondo la specificazione dei reciproci compiti del pari 

espressi nelle premesse, che qui si intendono richiamati ed approvati;

2. di  dare atto che la  coorganizzazione si  realizzera'  con la messa a disposizione 

dell'Auditorium del Museo Revoltella, comprese le spese vive, e della sala di via dei 

Capitelli  del  Comune  di  Trieste  nelle  date  specificate  nelle  premesse  e  con 

l'acquisto delle targhe celebrative da consegnare alle scuole partecipanti per una 

spesa presunta di complessivi euro 1.000,00 che trova copertura al cap. 139610;

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

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

2019;

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

1.000,00;

6. di  dare atto che  le spese oggetto del provvedimento vengono svolte nell'ambito 

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

attuazione delle indicazioni  contenute nella deliberazione giuntale n.  112/2007 e 

non sono  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;

7. di  dare  atto  che  dal  1°  gennaio  2019  il  Comune  di  Trieste  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, in relazione al quale le suddette spese eventuali  

presentano la caratteristica della non frazionabilità;

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. 16-15/8-1/19-4(1578)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con liceo "G. Oberdan" per l'iniziativa 
“Obermun 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. 16-15/8-1/19-4(1578)

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione  con  liceo  "G.  Oberdan"  per  l'iniziativa 
“Obermun 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 07/02/2019.

La suestesa deliberazione assume il n. 56.

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. 56 del 07/02/2019

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: 11/02/2019 11:05:56
IMPRONTA: 3FCDE88D993BEF21B8863619A83217A41FC192C273FC21C133B3B14277E94A2B
          1FC192C273FC21C133B3B14277E94A2BFD0719A27E9F26BDD8BAB935A0D94A12
          FD0719A27E9F26BDD8BAB935A0D94A124029D1F2AA00B73B93EFD20627DE5BCD
          4029D1F2AA00B73B93EFD20627DE5BCD7813DE65B83612CEF6675A1AB2E2E561

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 11/02/2019 11:45:49
IMPRONTA: 2B06C824A8D736DDCF80CA7D444013EAD83737DDBD9E01B58B982389000DBAC6
          D83737DDBD9E01B58B982389000DBAC6DF20392065EF711075F579DA85CDAF57
          DF20392065EF711075F579DA85CDAF5718E7A8C306D1D715EF356453A21BB0FB
          18E7A8C306D1D715EF356453A21BB0FBDD176128DFF5C63A50124D9D54B71C76


