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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 COORD.TO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA` CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 3837 / 2014

Prot. Corr. 20° - 19/2/55/6 – 2014  sez 3905

OGGETTO: Shemà Kolì. Seconda rassegna di Musica Corale Ebraica. Coorganizzazione con

l'Associazione corale Kol Ha-Tikvà. Trieste, 01 dicembre 2014. Spesa di Euro 286,50 (iva

inclusa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati
il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere
ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti
pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con deliberazione consiliare  n. 67 dd.
18.12.2013;

la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016, approvata con deliberazione consiliare
n.35 dd. 01 agosto 2014, immediatamente eseguibile, nella quale si legge “L'offerta culturale
della città viene ampliata dalle iniziative  proposte dalle realtà culturali  insistenti  sul territorio
triestino, dall'ambito istituzionale, all'associazionismo e al volontariato che costituiscono risorsa
preziosa da valorizzare e sostenere mediante l'organizzazione congiunta o il finanziamento di
mostre, convegni, incontri e manifestazioni nel campo dell'arte, del teatro, della musica, e dello
spettacolo”;
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  considerato

che l'Associazione Corale Kol Ha-Tikvà nasce nel  2009 a Trieste, sotto la direzione del M°
Marco Podda con l'intento di continuare la ricca tradizione musicale della Trieste ebraica e con
lo scopo di promuovere la musica, l'arte e la cultura in ogni sua forma, partendo dal recupero, la
valorizzazione  e  la  trasmissione  della  produzione  musicale  ebraica,  sia  antica  che
contemporanea;

che  tra  gli  scopi  statutari  dell'associazione  si  evidenziano  la  promozione  della  ricerca,
dell'archiviazione  e  del  mantenimento  della  tradizione  musicale,  attraverso  lo  sviluppo  e  la
diffusione di nuove forme d'arte e musicali;

considerato
che la II Rassegna di Musica Corale Ebraica va a proporre un repertorio molto vario, spaziando
dai canti tradizionali legati alla festività religiose, alle canzoni popolari israeliane e alla musica
liturgica,  nell'intento  soprattutto  di  coinvolgere anche i  giovani  (Il  Gruppo Vocale  Femminile
Primorsko e il Rifugio Cuor di Gesù);

che la scelta del Teatro Stabile Sloveno come sede dell'evento pubblico e con ingresso libero è
stata   dettata  dalla  volontà  di  favorire  il  dialogo  e  lo  scambio  fra  realtà  culturali  diverse,
attraverso il linguaggio universale della musica al fine di rafforzare la consapevolezza di quanto
sia ricca la realtà culturale della città di Trieste;

richiamato
quanto previsto dall’art. 13 del citato “Regolamento” in merito ai criteri per l’accoglimento e al
procedimento relativi alle domande di coorganizzazione;

vista 
la deliberazione giuntale n. 467 dd. 07.11.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la coorganizzazione con l'Associazione corale Kol Ha-Tikvà (con sede a Trieste
in Piazza Benco, 4 C.F. 90130790323) a favore dell'iniziativa “Shemà Kolì – Seconda Rassegna
di Musica Corale Ebraica” mediante l'assunzione di spesa relativa alla stampa di 550
programmi di sala a cura del Centro Stampa dei Servizi Economali per una spesa complessiva
massima pari ad Euro 500,00 iva inclusa a carico dell'Amministrazione Comunale (cap.388,
imp.14/97);

valutata
positivamente,  per  quanto  sopra  riportato,  l’iniziativa  proposta  con  il  parere  favorevole,
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conservato in atti, dell’Assessore alla Cultura, in relazione al particolare rilievo nell’ambito della
crescita culturale e civile della comunità  locale, al coinvolgimento di  soggetti appartenenti alle
fasce deboli  quali  giovani  e  adulti  di  età  superiore  ai  65 anni  d'età  e  al  coinvolgimento di
immagine e promozionale sulla comunità;

dato atto 
che con la deliberazione giuntale sopra richiamata si demandava a successivi atti dirigenziali
l'assunzione di specifico sub-impegno al cap.388, imp.14/97  per la spesa relativa alla stampa
di 550 programmi di sala;

 atteso  
che la spesa per la stampa del materiale promozionale, quantificata sulla base delle tariffe di
cui alla “Linee Guida per la gestione e l'accesso ai servizi del Centro Stampa Comunale” è di
Euro 286,50 (iva inclusa)    

ritenuto
 pertanto, in esecuzione al punto 4) della deliberazione giuntale 467/14 di sub-impegnare la
spesa di Euro 286, 50 (iva inclusa) del bilancio corrente al cap.388 a carico dell'imp.97/2014;

dato atto
che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, la spesa per la stampa dei programmi di sala per
una  spesa  complessiva  di  Euro  286,50  iva  inclusa  rientra  nel  limite  del  20% della  spesa
sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; 

visti gli artt. 107 e 147 bis 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; 

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa,

1) di dare atto che con deliberazione giuntale 467/14  è stata approvata la
coorganizzazione con l'Associazione corale Kol Ha-Tikvà((con sede a Trieste in
Piazza Benco, 4 C.F. 90130790323) dell'iniziativa Shemà Kolì - Seconda rassegna
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di Musica Corale Ebraica in programma al Teatro Stabile Sloveno il 01.12.2014
mediante l'assunzione di una spesa massima pari ad Euro 500,00 per la stampa di
550 programmi di sala (a cura del Centro Stampa dei Servizi Economali, cap.388,
imp.14/97)  

2) di fornire la stampa di 550 programmi di sala a cura del Cento Stampa dei Servizi
Economali, il cui onere, determinato sulla base delle tariffe di cui alle Linee Guida
per la gestione e l'accesso dei servizi del Centro Stampa Comunale in complessivi
Euro 286,50 (iva inclusa);

3) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 8 del Decreto Legge
31 maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, la spesa di cui
al punto 2) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta per le medesime
finalità nell'anno 2009; 

4) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 286,50 all'impegno di seguito
elencato: 

Ann
o

Impegno Descrizione Cap Importo SIO
PE

Mov.Co
nt.

Note

201
4

20140000
097

Noleggio
quinquennale 2010-
2015 sistema di
copiatura e stampa
digitale del Centro
stampa comunale.
Indizione gara e
prenotazione spesa
I-11/3-10

00000388 286,50 140
1

114415  

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                              dott.ssa Alessia Neri

Trieste, vedi data firma digitale
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