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

GABINETTO DEL SINDACO
REG. DET. DIR. N. 2463 / 2015

Prot. corr. 23°- 22/2/10-2015 (3915)

OGGETTO: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti". Impegno e liquidazione 
del contributo ordinario del 1° semestre 2015 - rimborso spese di gestione 
per € 133.866,57.- (€139.444,34 rit. acconto 4%) 

IL DIRETTORE 

Premesso  che in qualità di socio necessario, il Comune di Trieste è tenuto, in base a 
quanto disposto dalla  Legge n.  163 del  1985,  istitutiva del  Fondo Unico per  lo  Spettacolo, 
nonché  dell’  art.  6  dello  Statuto  del  Teatro  Stabile  del  Friuli  Venezia-Giulia  “Il  Rossetti”,  a  
contribuire alle spese di gestione del Teatro stesso, oltre a garantire le disponibilità di una o più 
sale teatrali con la copertura delle spese di esercizio;

accertato che, l’art. 10 del contratto di locazione d’azienda tra il Comune di Trieste e il 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, rep. n. 84971 dd. 14/2/2011, stabilisce che il Comune di 
Trieste  è tenuto  a rimborsare  al  Teatro  Stabile,  ad  ogni  semestre  e  a  fronte  di  dettagliato  
consuntivo, le spese relative a: affitti delle sedi utilizzate, consumi per energia elettrica, acqua,  
gas, riscaldamento, condizionamento, custodia e sorveglianza;

stabilito che detto rimborso costituisce il contributo ordinario a copertura delle spese di 
gestione che il Comune di Trieste eroga annualmente al Teatro Stabile in oggetto;

richiamato  l'art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi ed altri vantaggi 
economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge  n.  241/90  e  per  la 
coorganizzazione di  eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati  e  disciplina del  patrocinio 
approvato  con Deliberazione Consiliare  n.  1  dd.  14/1/2013 che alla  lettera  i)  esclude dalla 
disciplina  del  citato  Regolamento  i  contributi  ai  Teatri  e  Fondazioni  di  rilievo  cittadino,  nei 
confronti dei quali si applica una disciplina specifica;

rilevato che in data 24 agosto u.s. è pervenuto da parte del  Teatro Stabile di Prosa del  
Friuli  Venezia Giulia il rendiconto delle spese di gestione del 1°semestre 2015 per un importo  
netto pari ad € 133.866,57.- comprendente  le spese EGA della sede di Viale XX Settembre n. 
45  e delle  altre  sedi  utilizzate,  le  spese di  custodia  e sorveglianza,  nonché quelle  relative 
all'affitto del magazzino utilizzato dal teatro, per il periodo gennaio - giugno 2015; 

appurato che il succitato art. 10 del contratto di locazione d’azienda in essere tra le parti 
stabilisce dettagliatamente la tipologia di  spesa ammessa a rimborso e che gli  oneri  sopra 
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elencati rientrano tra quelli ammissibili al rimborso; 

verificata la  correttezza   del  rendiconto  presentato  dal  Teatro  Stabile  e  la  sua 
rispondenza a quanto indicato nel succitato art. 10 del contratto di locazione d'azienda in essere 
tra le parti;

verificato infine che la spesa complessiva sostenuta per le spese di gestione del primo 
semestre 2014 e ammissibili a rimborso ammonta ad € 133.866,57.- (€ 139.444,34- ritenuta 
d'acconto 4% compresa);

preso  atto  che  con  Deliberazione  Consiliare  n.  37  dd.  15/9/2015,  immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017 
con  cui  è  stato  stanziato,  sull’appropriato  capitolo  di  bilancio,  l’importo  complessivo  di  € 
1.141.340,00.- ;

ritenuto opportuno pertanto procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per 
un importo complessivo di  € 139.444,34.- (ritenuta d'acconto 4% compresa) al fine provvedere 
alla liquidazione  delle spese di gestione ammissibili al rimborso relative al 1° semestre 2015;

tenuto conto che il Teatro Stabile “Il Rossetti” è soggetto passivo delle imposte dirette, 
per cui va applicata la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73;

dato atto inoltre che l'importo di € 139.444,34.-  verrà in scadenza nel 2015;

visti gli art. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

tutto ciò premesso

DETERMINA

1)
2) di accertare che la spesa complessiva sostenuta dal Teatro Stabile del FVG Il Rossetti per le 

spese di gestione del 1° semestre 2015 ammissibile a rimborso ammonta ad  € 133.866,57- 
(€ 139.444,34.-  ritenuta d'acconto 4% compresa);

3) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente 
richiamate, la spesa complessiva di € 139.444,34.- al fine di provvedere alla liquidazione al 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti” C.F. e P.IVA 00054990320, con sede in 
Trieste, Viale XX Settembre n. 4,  del contributo ordinario a titolo di rimborso delle spese di  
gestione relative al primo semestre 2015 per complessivi €  133.866,57.- (€ 139.444,34.- 
ritenuta d'acconto 4% compresa);

3)  di impegnare la spesa complessiva di euro 139.444,34 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE St.cto SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note
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2015 1649 trasferimenti a 
sostegno dei teatri 

cittadini

C0000 00005 1583 00604 00007 C 139.444,34 2015:139.444,34

4) di autorizzare l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, P.O. Contabilità 
Fiscale e Programmazione Finanziaria, alla liquidazione del contributo di  € 139.444,34.-  a 
favore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti” C.F. e P.IVA 00054990320, con 
sede in Trieste, Viale XX Settembre n. 45;

5) di dare atto che  il Teatro Stabile del FVG Il Rossetti  è soggetto passivo delle imposte dirette  
ed è pertanto soggetto alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73;

6)  di dare dato atto inoltre che l'importo di € 139.444,34.-  verrà in scadenza nel 2015.

                                                             IL CAPO DI GABINETTO 
                                                          dott.ssa Miryam Taucer 

Trieste, vedi data firma digitale
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