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SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI 
 
 
 
Determinazione n. 59 / 2014   SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, 

MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI 
 
 
Prot. Corr.  19/2/27/ 4 -2014 
 
OGGETTO: Premio letterario internazionale "Golfo di Trieste" - XI Edizione. Concessione 
provvidenze per l'anno 2014. Spesa di Euro 120,00- IVA inclusa. Capitolo di spesa n.1836 (impegni 
n. 2013/6288 per euro 60,00 e n. 2013/6291 per euro 60,00).  
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamato 
il vigente “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 d.c. n. 67 dd. 18.12.2013; 
 

vista 
la richiesta di provvidenze presentata in data 17 gennaio 2014, dall'Associazione Letteraria “Salotto 
dei Poeti”, con sede a Trieste, via dei Campi Elisi, n. 40,  confermata in data 7 marzo 2014, per 
l'iniziativa “Premio Letterario Internazionale GOLFO DI TRIESTE, XI Edizione”, che si terrà a 
Trieste, presso la Sala del Giubileo, nella prima settimana del mese di ottobre 2014; 
 
 precisato 
che la suddetta Associazione ha richiesto, come provvidenze da consegnare ai poeti e scrittori 
concorrenti risultati vincitori, in considerazione della posizione in graduatoria ottenuta nella 
competizione, la concessione di una targa del Sindaco e tre coppe; 
 

valutata 

la richiesta presentata in relazione ai criteri di cui all’art. 14 del citato Regolamento ed in base 
alla rispondenza dell'iniziativa agli stessi per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

o sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (l'iniziativa viene bandita da 
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undici anni con successo nel Comune di Trieste);   

o coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale 
(una delle sezioni di poesia e di prosa in cui si articola l'iniziativa, viene riservata, a 
partecipazione gratuita, agli alunni della scuola dell'obbligo. Inoltre, alle precedenti 
manifestazioni hanno partecipato al premio numerosi poeti e scrittori provenienti da altre 
località italiane e dall'estero, sottolineando un particolare interesse all'iniziativa da parte di 
giovani e di giovanissimi frequentanti le scuole locali e quelle di regioni limitrofe); 

o rilevanza turistica dell'iniziativa (la manifestazione è ben conosciuta ed apprezzata anche 
fuori Trieste, e porta in città un certo numero di artisti che hanno così modo di conoscere 
e visitare Trieste). 

rilevata 
la volontà di conferire prestigio alla manifestazione suddetta e di riconoscere lo sforzo 
organizzativo sopportato dall'Associazione, attraverso la concessione delle provvidenze richieste; 

 
atteso 

che il Direttore del Servizio Sport, per ragioni di carattere collaborativo, ha espresso parere 
favorevole alla concessione delle predette provvidenze con spese a carico dello stesso Servizio e 
che, pertanto, le stesse saranno messe a disposizione dalla Posizione Organizzativa Manifestazioni 
Sportive  del Servizio Sport dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, la cui spesa 
pari ad Euro 120,00 IVA inclusa per la relativa fornitura trova copertura per Euro 60,00 
sull'impegno13/6288 e per Euro 60,00 sull'impegno13/6291 assunti con determinazione dirigenziale 
n.4267/13; 

ritenuto 

quindi di concedere all'Associazione Letteraria “Salotto dei Poeti”, con sede a Trieste, via dei Campi 
Elisi, n. 40,  quali provvidenze, una targa personalizzata e tre coppe, per l'iniziativa “Premio 
Letterario Internazionale GOLFO DI TRIESTE, XI Edizione”, che si terrà a Trieste nella prima 
settimana del mese di ottobre 2014, per una spesa complessiva di Euro 120,00- IVA; 

dato atto 

che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del Comune di Trieste di cui all’art. 18 
“Amministrazione aperta” del decreto legge 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 7.08.2012 n. 134; 

visti 
� l’art. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
� 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 le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa: 
 

1. di concedere all'Associazione Letteraria “Salotto dei Poeti”, con sede a Trieste, via dei 
Campi Elisi, n. 40, quali provvidenze, una targa personalizzata e tre coppe, per l'iniziativa 
“Premio Letterario Internazionale GOLFO DI TRIESTE, XI Edizione”, che si terrà a 
Trieste nella prima settimana del mese di ottobre 2014, per un importo complessivo di 
Euro 120,00- IVA inclusa,  

 
2. di dare atto che le suddette tre coppe e la targa personalizzata sono state acquistate 

rispettivamente presso la ditta GIEFFECI DI GRANDI PATRIZIA per Euro 60,00 
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(capitolo 1836, imp.13/6288) e presso la ditta Oreficeria S.n.c. Di A. Franca & C. per 
Euro 60,00 (capitolo 1836, imp.13/6291); 

 
3. di dare are atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito WEB del 

Comune di Trieste di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta” del decreto legge 
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 7.08.2012 n. 134. 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
Dott.ssa Maria MASAU DAN  

 
 
 

Per la copertura della  spesa  di cui al numero 1 del presente atto,  si autorizza il ricorso allo 
stanziamento di cui al capitolo n. 1836, esercizio  2013, imp.2013/6288 per Euro 60,00 e 
imp.13/6291 per Euro 60,00.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
Dott. Adriano DUGULIN  

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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