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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Determinazione n. 58 / 2016   AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA 
E SPORT

Prot. corr.n. 20° - 11/3/15/7 – 2016
sez. 2271

OGGETTO: Integrazione alla Det. Dir. n. 1764/2016 avente per oggetto «Autorizzazione 
uso degli spazi del Castello di San Giusto per il ricevimento del matrimonio del 30 luglio 
2016».

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1764/2016 dd. 17.06.2016, avente per 
oggetto «Autorizzazione uso degli spazi del Castello di San Giusto per il ricevimento del 
matrimonio del 30 luglio 2016»;

vista la richiesta, pervenuta in data 21.07.2016, di anticipare la chiusura al pubblico 
del  Castello di  San Giusto alle ore 17.00 nella giornata di  sabato 30 luglio 2016, per 
ragioni di sicurezza e di bonifica dell'area, rispetto al normale orario di chiusura delle ore 
19.00;  

dato  atto che  detta  chiusura  comporta  una  minore  entrata  la  cui  entità  sarà 
determinata sulla base del numero dei biglietti emessi nella fascia oraria 17.00-19.00 nella  
giornata di sabato 23 luglio 2016;

vista inoltre la richiesta, pervenuta per le vie brevi, di  anticipare le operazioni di 
posizionamento del materiale di allestimento alla giornata di lunedì 25 luglio 2016;

atteso che,  con  successivo  provvedimento  dirigenziale,  sarà  determinato  a 
consuntivo l'importo complessivo derivante dalla somma di:
• minore entrata nella giornata di sabato 30 luglio 2016;
• costi per il personale dipendente impegnato al di fuori del normale orario di servizio;
• maggior  numero  di  ore  di  utilizzo  degli  spazi  per  la  giacenza  del  materiale  di 
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allestimento;

visto l'art.  107 del  T.U. delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti  Locali  (D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla 
competenza all'adozione dell'atto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per quanto sopra esposto:
1. di anticipare alle ore 17.00, rispetto al normale orario delle ore 19.00,  la chiusura 

al pubblico del Castello di San Giusto nella giornata di sabato 30 luglio 2016 per 
ragioni di sicurezza e di bonifica dell'area;

2. di  autorizzare  l'avvio  delle  operazioni  di  posizionamento  del  materiale  di 
allestimento alla giornata di lunedì 25 luglio 2016 con inizio alle ore 08.00;

3. di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  dirigenziale  sarà  determinato 
l'importo complessivo dovuto dal concessionario in ragione della minore entrata 
nella  giornata  di  sabato  30  luglio  2016,  dei  costi  del  personale  dipendente 
impegnato al di fuori del normale orario di servizio e dal maggior numero di ore di  
utilizzo degli spazi per la giacenza dei materiali di allestimento.

IL DIRIGENTE D'AREA
(Dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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