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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Determinazione n. 60 / 2016   AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA 
E SPORT

Prot. Corr. 20°- 11/3/15/9 - 16
sez. 2308

OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo degli spazi presso il Castello di San Giusto per il  
ricevimento di matrimonio del 30 luglio 2016. Integrazione.

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»,   come integrata  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n. 
58/2016;

vista la comunicazione, pervenuta in data 26.07.2016, conservata in atti, con la quale il 
sig. Roberto Dipiazza richiede anche  l'utilizzo della Bottega del Vino per l'organizzazione 
del catering fino al 1°.08.2016;  

visto il parere favorevole della Giunta Comunale, espresso in data 24.03.2016, in merito 
all'autorizzazione all'utilizzo della Bottega del Vino per ricevimenti  privati  di  matrimonio 
richiesto da privati;

dato atto che, a seguito di sopralluogo al Castello di San Giusto effettuato dal personale 
dell'Area Educazione Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  e  dalla  ditta  che effettuerà  il 
servizio di catering per il ricevimento di matrimonio, è emerso che i locali della Bottega del  
Vino verranno utilizzati per effettuare una pulizia degli stessi e per depositare del materiale 
e solo nella giornata del 30 luglio 2016  per organizzare il servizio di catering;

ritenuto di applicare le medesime tariffe indicate nella citata Determinazione Dirigenziale n. 
1764/2016, distinguendo la tariffa prevista per l'uso occasionale di interni non decorati per 
il  periodo di  utilizzo da parte della ditta che organizza il  servizio di  catering durante il  
ricevimento del 30 luglio e  una tariffa ridotta per il periodo in cui i locali vengono utilizzati  
per la giacenza di materiale e le pulizie;

vista la  deliberazione consiliare  n.  31  dd.  23.03.2007,  avente  ad oggetto  “Tariffario  di 
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accesso ai Civici Musei e regolamento per l'uso dei beni culturali e i servizi aggiuntivi in  
ambito culturale dell'Area Cultura e Sport.  Approvazione” e la deliberazione giuntale n. 5 
dd. 14.01.2013 avente ad oggetto “Aggiornamento del Tariffario di accesso ai Musei del 
Comune di Trieste e alle tariffe per l'uso occasionale degli spazi”;

dato atto che i provvedimenti sopraindicati prevedono una tariffa per l'uso occasionale di 
interni non decorati (tariffa giornaliera divisibile per 24 ore) per concerti, spettacoli, riprese 
televisive, cinematografiche e fotografiche e cene pari a Euro 1.315,50 più iva;

dato atto che la tariffa ridotta viene calcolata in analogia a quanto previsto dal medesimo 
Tariffario per il Salone degli Incanti dove il rapporto tra la tariffa media per cene, buffet e 
quella  per  le  giornate  di  allestimento,  disallestimento,  pulizie  è  di  Euro  7,50  e 
conseguentemente lo stesso rapporto viene applicato tra la tariffa per l'utilizzo occasionale 
di interni non decorati e quella per la giacenza di materiale e pulizie;

atteso che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà determinato, a consuntivo, 
l'importo complessivo derivante da quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale nr. 
58/2016 e dall'utilizzo della Bottega del Vino in relazione all'effettivo utilizzo dello spazio di 
cui al presente provvedimento;

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  integrare  la  concessione  del  Cortile  delle  Milizie  e  del  Bastione  Veneto  del  

Castello di San Giusto al Sig. Roberto Dipiazza per il ricevimento di matrimonio 
che si terrà il 30 luglio 2016 mediante la concessione della Bottega del Vino fino al  
1°.08.2016 alle medesime condizioni indicate nella Determinazione Dirigenziale n. 
1764/2016;

2. di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  dirigenziale  sarà  determinato 
l'importo complessivo dovuto dal concessionario derivante da quanto indicato nella 
Determinazione Dirigenziale n. 58/2016 e per l'utilizzo della Bottega del Vino di cui 
al presente atto.

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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