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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEL MUSEO TEATRALE ''SCHMIDL'', ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E SPETTACOLI

REG. DET. DIR. N. 3240 / 2016
Prot. Corr.  n. 20ｰ 16/1/5/11 - 2015

Sez. 3489

OGGETTO:  Cappella  Civica.  Nomina  commissione  per  la  selezione  pubblica  per  il 
conferimento dell'incarico di Direttore della Cappella Civica. Impegno di spesa Euro 1.500,00.-

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che
• il funzionamento della Cappella Civica di San Giusto è disciplinato dal Regolamento 

approvato con Deliberazione consiliare n. 325 del 29.04.1988, ravvisata legittima dal  
Comitato  Provinciale  di  Controllo  in  data  13  giugno  1988,  sub  4989/5282  e 
successivamente  modificato  con  Deliberazione  consiliare  n.  627  dd.  20.10.1990, 
ravvisata  legittima  dal  Comitato  Provinciale  di  Controllo  in  data  03.04.1991,  sub 
2637/1159  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  consiliare  n.  50  dd. 
06.07.2004 e da ultimo con Deliberazione consiliare n. 3 dd. 08.02.2016;

• con Determinazione dirigenziale n.  1481/2016 è stato dato avvio a una selezione 
pubblica  per  il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  della  Cappella  Civica  per  la 
durata di 30 mesi;

dato atto  che in data 21.06.2016 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di  partecipazione alla selezione sopraindicata ed è necessario procedere alla nomina 
della Commissione che effettuerà la valutazione dei candidati;

precisato che i lavori della Commissione in parola si svolgeranno nei giorni dal 21 al 25 
novembre 2016;

visto il Regolamento di organizzazione del Comune di Trieste che attribuisce ai dirigenti  
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

visto lo stralcio del regolamento degli  uffici  e servizi  emanato in attuazione dell'art.3,  
commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificati  dalla L. 08/06/2008 n. 133 e dalla L.  
18/6/2009 n. 69, che prevede che nel conferimento degli incarichi la valutazione comparativa, 
ove  ritenuto  utile  ed  opportuno,  verrà  effettuata  da  apposita  commissione  nominata  e 
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presieduta dal dirigente responsabile o suo delegato e composta da altri due esperti;

ritenuto di costituire la commissione per la selezione del Direttore della Cappella Civica, 
individuando  quale  presidente  il  dott.  Fabio  Lorenzut,  Direttore  dell'Area  Educazione, 
Università, Ricerca, Cultura e Sport;

vista la lettera G),  dello stralcio di  Regolamento sopraindicato,  la quale prevede che 
l’Amministrazione  può  conferire  gli  incarichi  in  via  diretta,  senza  esperimento  di  procedure 
comparative, qualora la collaborazione sia meramente occasionale o si esaurisca in una sola 
azione  o  prestazione,  caratterizzata  da  un  rapporto  “intuitu  personae”  che  consente  il  
raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta, perciò, per sua 
stessa  natura,  una  spesa  equiparabile  ad  un  rimborso  spese,  quale  ad  esempio  la 
partecipazione  a  convegni,  seminari  e  a  commissioni  di  concorso,  la  singola  docenza,  la 
traduzione di pubblicazioni e simili;

rilevato che stante  il  carattere e le  specifiche della  professionalità  da selezionare si 
rende necessario ed opportuno individuare per tale Commissione dei membri esterni all'Ente 
con specifica competenza;

ritenuto altresì, in base alle risultanze delle disponibilità e dei curricula conservati in atti,  
di nominare quali componenti esterni della Commissione in parola:

• il Maestro Fulvio Fogliazza, la cui carriera di Maestro del coro si è sviluppata per oltre 
un quarantennio presso i maggiori teatri d'opera italiani: Comunale di Bologna (1970-
1980), Regio di Torino (1981-1991), Massimo di Palermo (1991-1999, 2002-2005), 
Carlo Felice di Genova (1999-2000), Lirico di Cagliari (2008-2012), Verdi di Trieste 
(2015-2016);

• la  Professoressa  Rita  Susovsky,  docente  presso  il  Conservatorio  di  Musica 
“Giuseppe  Tartini”  di  Trieste  e  dallo  stesso  individuata  quale  rappresentate  del 
Conservatorio medesimo in seno alla Commissione; 

ritenuto di nominare quale Segretario della Commissione il dott. Stefano Bianchi, titolare 
della  Posizione  Organizzativa  “Responsabile  del  Museo  Teatrale  Schmidl,  Organizzazione 
Eventi e Spettacoli” presso il Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici Promozione 
e Progetti Culturali dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; 

viste le dichiarazioni rese  ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 e degli 
artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 conservate in atti;

ritenuto di corrispondere al Maestro Fulvio Fogliazza, residente a Borgata Gonengo 47/a 
- 14020 ARAMENGO (Asti), un compenso di Euro 1.500,00, a titolo di rimborso forfettario per le 
spese  di  viaggio  e  soggiorno  a  Trieste  per  l'intero  periodo  di  svolgimento  dei  lavori  della 
Commissione;

dato atto che la  nomina della  professoressa Rita  Susovsky quale componente della 
Commissione è a titolo gratuito e non comporta pertanto oneri a carico dell'Amministrazione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamata la  Deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  con  la  quale  è  stato 
approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2016-
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2018 ed il Bilancio di previsione 2016-2018; 

considerato che gli incarichi di cui trattasi rientrano nel piano degli incarichi e nel limite 
massimo di spesa approvato con il DUP 2016-2018;

richiamati l'art.  107  del  D.  Lgs.  n.  267 dd.  18.08.2000 e  l’art.  131  dello  Statuto  del  
Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di costituire la commissione per la selezione del Direttore della Cappella Civica, individuando 
i seguenti componenti:

• PRESIDENTE: dott. Fabio Lorenzut Direttore dell'Area Educazione ,Università, Ricerca, 
Cultura e Sport;

• COMPONENTE ESTERNO: Maestro Fulvio Fogliazza (codice fiscale n. 
FGLFLV37S19D150G)

• COMPONENTE ESTERNO: Professoressa Rita Susovsky (codice fiscale n. 
SSVRTI52D69L424D)

• SEGRETARIO:  dott.  Stefano  Bianchi  Conservatore,  titolare  della  Posizione 
Organizzativa “Responsabile del Civico Museo Teatrale Schmidl, Organizzazione Eventi 
e Spettacoli” presso il Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici Promozione 
e Progetti Culturali dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.500,00 .-ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00149645 PRESTAZIONI 
PROFESSION
ALI 
SPECIALISTI
CHE PER 
CULTURA E 
SPORT

M0002 U.1.03.02.
11.009

 00604 00099 N 1.500,00  

3. di corrispondere al Maestro Fulvio Fogliazza per l'espletamento della suddetta prestazione 
l'importo di Euro 1.500,00.- lordi;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è per euro 1.500,00.- nell'esercizio 2016.

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2016 – euro 1.500,00.-

IL DIRETTOREDI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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