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

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 648 / 2015

Prot. corr. n. 23°-14/2/8/6 - 2015 (922)  

OGGETTO: Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici.  
Coorganizzazione  con  l'Armonia  -  Associazione  tra  le  Compagnie  Teatrali  Triestine  alla  
realizzazione dello spettacolo in dialetto triestino "Radio Armonia". Trieste, 2 aprile 2015. Sala 

Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti". Spese vive per l'utilizzo 
della sala per Euro 4.196,80.- (IVA inclusa).

IL DIRETTORE

Premesso che l'Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine, con sede in Trieste, 
Via Baiamonti  n.  12,  nella persona del  legale rappresentante dell'Associazione stessa,  ha presentato 
all'Amministrazione comunale in data 27/1/2015, ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi 
ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  241/1990  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 richiesta di  coorganizzazione dello Spettacolo per il  
Trentennale de L'Armonia dal titolo: “Radio Armonia” che si terrà nella Sala Assicurazioni Generali  del 
Politeama Rossetti giovedì 2 aprile 2015;

preso atto che l'Associazione richiedente non ha scopo di  lucro e si  propone di  divulgare  e 
promuovere la cultura e le tradizioni popolari triestine attraverso il Teatro in Dialetto al fine di salvaguardare 
il  patrimonio della tradizione teatrale locale, importantissimo per una città che guarda al  futuro con la 
consapevolezza delle sue radici; 

considerato che lo Spettacolo in dialetto triestino dal titolo “Radio Armonia”, emittente radiofonica 
che chiude dopo 30 anni di attività, regalerà al pubblico la sua ultima trasmissione e più precisamente “La 
storia di Trieste accompagnata dalle sue più belle canzoni”; 

premesso inoltre  che il  Comune di Trieste è proprietario del complesso teatrale sito in Largo 
Giorgio Gaber n. 1 e denominato “Politeama Rossetti” concesso in locazione al Teatro Stabile del Friuli  
Venezia Giulia, con contratto rep. n. 84971 dd. 14/2/2011, che prevede l'utilizzazione occasionale da parte 
dell'Amministrazione, della Sala Assicurazioni Generali e della Sala Bartoli nel limite complessivo di 10 
giornate l'anno per lo svolgimento di attività istituzionali sue proprie verso rifusione delle sole spese vive;
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richiamata altresì  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;

rilevato che la precitata Deliberazione Giuntale prevede che l'utilizzo delle sale site nel complesso 
teatrale del Politeama Rossetti,  ovvero Sala Assicurazioni Generali  e Sala Bartoli,  venga riservato alle 
iniziative proprie e alle coorganizzazioni in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati, secondo le 
modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici, 
escludendo la loro concessione a noleggio gratuito per iniziative di terzi e fermo restando il principio della 
priorità alle iniziative proprie;

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 
per  progetti,  iniziative,  manifestazioni  con erogazioni  di  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; 

dato atto che il soggetto organizzatore ha richiesto all’Amministrazione la concessione a noleggio 
gratuito della sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti di Trieste per la giornata del 2 aprile 2015, 
compresa l'assunzione delle spese vive del Teatro necessarie alla realizzazione dello spettacolo; 

appurato che la richiesta di coorganizzazione  risulta completa ed ammissibile;

visti  i preventivi inviati dal Direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dd. 
21/2/2015 e dd. 24/2/2015, conservati in atti, che quantificano rispettivamente in € 2.240,00 (IVA esclusa) 
le spese vive per l’utilizzo della sala, comprendenti servizio vigili del fuoco, personale di sala, spese di 
pulizia, personale tecnico (tre turni per due persone – montaggio, serale, smontaggio) ed € 1.200,00.- (IVA 
esclusa) la spesa per l'impiego di ulteriori due tecnici necessari per il montaggio e lo smontaggio delle 
scene nonché di quattro tecnici in più per le prove e lo spettacolo e quattro prestazioni di facchinaggio, per 
un totale complessivo di € 3.440,00.- (IVA esclusa);

richiamata  la Deliberazione Giuntale n.   81 dd.   9/3/2015, immediatamente eseguibile, con la 
quale   è   stata   approvata   la   coorganizzazione   dello   spettacolo   per   il   Trentennale   dell'Associazione 
L'Armonia dal titolo: “Radio Armonia”, proposto dall'Associazione stessa, che si terrà il prossimo 2 aprile 
nella Sala Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti”;

rilevato 

che l’iniziativa, su parere del Sindaco, risponde a tre dei requisiti previsti dall’art. 13 del succitato 
Regolamento, ed in particolare ha una sfera d’azione particolarmente consolidata del tessuto sociale, ha 
un particolare rilievo negli ambiti  di cui all’art. 1 dello stesso Regolamento (valorizzazione di iniziative 
culturali) e coinvolge la comunità locale sotto il profilo promozionale e di immagine;
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che l’iniziativa risponde ai criteri previsti  nella Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29/4/2013 che 
detta le linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi,  a noleggio gratuito,  delle sale teatrali  nella 
disponibilità del Comune di Trieste;

preso atto che dal 1° gennaio 2015 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 ad un dodicesimo delle  somme previste nell’ultimo bilancio  definitivamente 
approvato;

ritenuto tuttavia di dover impegnare la spesa complessiva di € 4.196,80.- (IVA inclusa) a carico del 
cap. 240 “Prestazioni di servizio per il Gabinetto del Sindaco” c.el. C0000, conto 03003, sottoconto 00050 
del bilancio corrente, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

preso atto che l'importo di €  4.196,80.- (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;

di dare atto che la spesa in argomento verrà a scadenza nel 2015;

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,

D E T E R M I N A

di prendere atto che con Deliberazione giuntale n. 81 dd. 9/3/2015, immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la coorganizzazione con l'Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine 
per la realizzazione dello Spettacolo in dialetto triestino dal titolo: “Radio Armonia” che si terrà il 2 aprile 
2015 nella Sala Assicurazioni Generali del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti”;

di prendere atto, altresì, che l'Amministrazione comunale contribuisce alla suddetta coorganizzazione 
mediante:

- la concessione a noleggio gratuito della Sala Assicurazioni Generali del Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia “Il Rossetti” nella giornata del 2 aprile 2015, nell'ambito della convenzione stipulata 
tra le parti che prevede per iniziative promosse da o con la partecipazione dell'Amministrazione 
comunale, la rifusione al Teatro 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: servizio vigili del fuoco, personale di sala, spese di pulizia, personale tecnico (tre 
turni con due persone – montaggio, serale, smontaggio) nonché l'impiego di ulteriori due tecnici 
necessari per il montaggio e lo smontaggio delle scene, di quattro tecnici in più per le prove e lo 
spettacolo e quattro prestazioni di facchinaggio, per un totale complessivo di € 3.440,00.- (IVA 
esclusa);

 3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.196,80 (IVA inclusa) al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE Sotto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
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conto

2015 00000240 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
PER IL 
GABINETTO 
DEL  SINDACO

C0000 00050 1308 00999 00099 C 4.196,80  2015:4196,80

4) di prendere atto che l'importo di €  4.196,80.-  (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;

5) di dare atto che la spesa in argomento verrà a scadenza nel 2015;

6) di autorizzare il Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie, Ufficio Entrate e Spese,  alla 
liquidazione   della   relativa   fattura,   accertata   dal   Gabinetto   del   Sindaco   regolare   e   conforme   alle 
prestazioni ricevute
 

IL CAPO DI GABINETTO
dott.ssa Miryam Taucer

Trieste, vedi data firma digitale
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