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Pratica ADWEB n.  2237 / 2014 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
GABINETTO DEL SINDACO 

REG. DET. DIR. N. 2237 / 2014 
 
Prot. corr. n.  23° - 14/2/4/24 - 2014 (3379)  

 
OGGETTO: Coorganizzazione del Concerto dell'Amicizia nel Centenario della Grande 

Guerra. Concessione a noleggio gratuito della Sala Tripcovich nella giornata del 
19 luglio 2014. Spesa Euro 1.732,40.- (IVA inclusa).  

 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi 
genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 67/2013, con 
particolare riferimento alla disciplina relativa alle coorganizzazioni; 
 

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state dettate le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi, a noleggio gratuito, della Sala Maggiore 
e Sala del Ridotto “Victor de Sabata” del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, della Sala Assicurazioni Generali e Sala 
Bartoli del Politeama Rossetti, della sala del Teatro Orazio Bobbio e della Sala Tripcovich; 

 
richiamata inoltre la Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 di integrazione della precedente; 
 
considerato che per quanto riguarda la Sala Tripcovich, con la Deliberazione Consiliare n. 61 dd. 

10/12/2012 si è stabilito tra l’altro, in accordo tra le parti, che la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” 
garantisca a tempo indeterminato al Comune di Trieste l’utilizzo gratuito della Sala per iniziative promosse da 
o con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale per i propri fini istituzionali o per attività di carattere 
culturale, sociale, promozionale, turistico, assistenziale, ivi comprese proiezioni cinematografiche, per 60 
giornate all’anno con la rifusione, anche in questo caso, delle sole spese vive;  

 
precisato che l’art. 3, comma D, del vigente Regolamento per la concessione dei contributi e altri 

vantaggi economici prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione comunale la coorganizzazione di  
progetti, iniziative e manifestazioni varie rispetto alle quali il Comune può erogare vantaggi economici o altri 
benefici diversi dai contributi in denaro, ad esempio la concessione di impianti, spazi vari, servizi gestiti in via 
diretta dal Comune o assunti dallo stesso; 
 

rilevato che la precitata Deliberazione Giuntale n. 147 prevede la concessione a noleggio gratuito 
della Sala Tripcovich per la realizzazione di iniziative/manifestazioni proposte da terzi e per le quali viene 
richiesta la collaborazione del Comune con la concessione di impianti e/o spazi vari e/o servizi gestiti in via 
diretta dal Comune o assunti dallo stesso, per le quali vale la disciplina prevista nel vigente Regolamento per la 
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concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere;  
 

vista la richiesta di coorganizzazione del Concerto dell'Amicizia nel Centenario della Grande Guerra, 
avanzata dalla legale rappresentante dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota, pervenuta in data 
21/5/2014; 
 
 considerato che l’Unione degli Istriani, costituitasi nel 1954, ha come finalità il mantenimento delle 
tradizioni della propria terra e funge da fulcro tra i propri aderenti ed i “rimasti”, ponendo in essere numerose 
iniziative tra cui conferenze, manifestazioni, mostre fotografiche, etc.; 
 

preso atto:  
che tale evento organizzato in ricordo dello scoppio della grande Guerra nella ricorrenza del 

Centenario (1914 – 2014) prevede un Concerto di Marce Militari (italiane ed austriache) che sarà eseguito 
dall'Orchestra Militare dell'Esercito del Land di Carinzia; 

che si tratta di un'iniziativa di carattere transnazionale organizzata dall'Unione degli Istriani in 
collaborazione con l'Associazione dei Combattenti carinziani e alla quale saranno invitate le maggiori autorità 
cittadine, della regione e della Carinzia, con la partecipazione pure di Associazioni folkloristiche; 

che la data prescelta, ovvero il 19 luglio, ha una valenza estremamente importante in quanto quel 
giorno del 1915  sul Monte Podgora (Calvario), alle spalle di Gorizia, si combatté un'aspra battaglia nella quale 
perirono molti italiani (Pio Riego Gambini il più noto), austriaci ed ungheresi;   

 
richiamata la Deliberazione giuntale n. 290  dd. 9/7/2014, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stata approvata la coorganizzazione del Concerto dell'Amicizia nel Centenario della Grande Guerra,  proposto 
dall'Unione degli Istriani; 
 

preso atto che il Comune di Trieste contribuisce alla suddetta coorganizzazione mediante: 
- la concessione a noleggio gratuito della Sala Tripcovich nella giornata del 19 luglio 2014, nell’ambito 
della convenzione stipulata tra le parti che prevede per iniziative promosse da o con la partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale, la rifusione delle sole spese vive, da quantificarsi di volta in volta; 
- l’assunzione a proprio carico degli oneri legati alle spese vive per l’utilizzo della sala, comprendenti 
consumi e pulizie, personale di sala (maschere e tecnico), prestazioni dei Vigili del Fuoco per il servizio 
antincendio, quantificate dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi in totali Euro 1.732,40  (IVA 
inclusa), come da preventivo dd. 3/7/2014 conservato in atti; 

 
preso atto che dal 1° gennaio 2014 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 44, 

comma 4 ter, della L.R. 1/2006 e che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
preso atto inoltre che la spesa in argomento, indispensabile per la realizzazione dell'iniziativa, non è 

differibile e non è frazionabile, in considerazione della tempistica di organizzazione dell'evento stesso; 
 

 dato  atto che l'importo di €  1.732,40.- (IVA inclusa) rientra nel limite di spesa di cui al  D.L. 31 
maggio 2010  n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
visti  gli artt. 107  e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

relativamente alla competenza all’adozione dell’atto; 
 
ritenuto, quindi, di provvedere in conformità, 
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D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto che con Deliberazione giuntale n.  290 dd. 9/7/2014, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la coorganizzazione con l'Unione degli Istriani per la realizzazione del Concerto dell'Amicizia nel 
Centenario della Grande Guerra, che si svolgerà il 19 luglio 2014 nella Sala Tripcovich di Piazza Libertà; 

 
2) di approvare pertanto la spesa complessiva di € 1.732,40 (IVA inclusa) finalizzata alla coorganizzazione di 

cui al punto 1); 
 
3) di prendere atto, altresì, che il Comune di Trieste contribuisce alla suddetta coorganizzazione mediante: 
 

- la concessione a noleggio gratuito della Sala Tripcovich di Piazza Libertà nella giornata del 19 luglio  2014, 
nell’ambito della convenzione stipulata tra le parti che prevede  l’utilizzo gratuito della Sala per iniziative 
promosse da o con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, nella misura di 60 giornate 
all’anno, con la rifusione delle sole spese vive, da quantificarsi di volta in volta; 

 
- l’assunzione a proprio carico degli oneri legati alle spese vive per l’utilizzo della sala, comprendenti 

consumi e pulizie, personale di sala (maschere e tecnico), prestazioni dei Vigili del Fuoco per il servizio 
antincendio, quantificate dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi in totali Euro 1.732,40 (IVA 
inclusa), come da preventivo dd. 3/7/2014 conservato in atti; 

 
4)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.732,40 (IVA inclusa) al capitolo di seguito elencato:   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00000240 PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER IL 
GABINETTO DEL  
SINDACO 

C0000 00019 1308 00999 00099 C 1.732,40   

 
5) di dare atto che l'importo di  € 1.732,40.- (IVA inclusa) rientra nel limite di spesa di cui al D.L. 31      maggio 

2010  n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
 
6) di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi, Ufficio Entrate e Spese, alla liquidazione della relativa fattura, 

risultata regolare e conforme alle prestazioni ricevute. 
 
 
         IL CAPO DI GABINETTO 
            dott.ssa Miryam Taucer 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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