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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 
 

REG. DET. DIR. N. 1663 / 2014 
 
Prot. corr. n. 819/14 XVI/6  

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Lega Nazionale di Trieste per la gestione del Centro di 
Documentazione sito nella Foiba di Basovizza - Proroga per il periodo 1.1.2013 -  
31.12.2014. Impegno di spesa per l'anno 2014 per euro 17.850,00.- e liquidazione della 
prima tranche del contributo per le attività contrattuali del primo semestre dell'anno 
2014 -  euro 8.925,00.-    

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 334 dd. 31.8.2006 con la quale è stato dato avvio alle 
attività culturali del Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza avvalendosi dell’intervento 
operativo dell'associazione Lega Nazionale (con sede a Trieste in via Donota n. 2 - C.F. 
80018070328), demandando a successivi provvedimenti dirigenziali la stipula di apposita convenzione 
con la Lega stessa; 

rammentato che, con la citata Deliberazione Giuntale n. 334 dd. 31.8.2006, sono stati formulati, 
altresì, gli indirizzi per la gestione in forma coordinata ed integrata delle attività del Centro di 
Documentazione storico-culturale della Foiba di Basovizza, demandando a successivi provvedimenti 
dirigenziali la stipula di apposita convenzione con la Lega stessa; 

richiamate le convenzioni Rep. n. 76894 dd. 26.06.2007, Rep. n. 83640 dd. 18.05.2010 e Rep. n. 
87679 dd. 22.03.2012, sottoscritte le con la Lega Nazionale di Trieste, in base alle quali sono state 
regolamentate, per periodi successivi, dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012 le attività di 
gestione del Centro di Documentazione storico culturale della Foiba di Basovizza; 

rilevato che con la determinazione n. 4793 dd. 24/12/2013 l’ultima convenzione rep./racc. 
87679 dd. 22/03/2012 è stata prorogata per gli anni 2013 e 2014, nelle more della revisione del nuovo 
“Regolamento dei Civici Musei di Storia ed Arte” e del conseguente nuovo accordo relativo alla 
gestione della Foiba di Basovizza; 
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che con la determinazione medesima è stato previsto a favore della Lega Nazionale un 
contributo nella misura massima di euro 17.850,00.- per ciascun anno, a sostegno delle attività 
culturali regolamentate dalla convenzione prenotando, nel contempo, la spesa per l’anno 2014 sul 
capitolo 1469 CE M1000 (riferimento prenotazione n. 20140001370); 

dato atto che a tutt’oggi non sono ancora stati definiti gli accordi per la futura gestione della 
Foiba di Basovizza è che, comunque, la Lega Nazionale  continua a garantire l’apertura del Centro di 
Documentazione storico- culturale ubicato all’interno del monumento nazionale; 

preso atto che è necessario tramutare la suddetta prenotazione in impegno di spesa a valere sul 
bilancio d’esercizio 2014, al fine di procedere alla liquidazione del contributo;  

rammentato che l’articolo 7 della suddetta convenzione rep. n. 87679 prevede, tra le altre cose, 
che il contributo venga erogato in due soluzioni di uguale entità al 30 aprile ed al 31 ottobre e che 
entro il 28 febbraio di ogni anno, la Lega Nazionale debba presentare una relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente nonché un rendiconto dettagliato delle entrate acquisite e delle spese 
sostenute e regolarmente documentate”; 

ritenuto di provvedere alla liquidazione a favore della Lega Nazionale Trieste (con sede a 
Trieste in via Donota 2 - codice fiscale 80018070328) della somma di euro 8.925,00.- quale prima 
tranche del contributo per l’espletamento delle suddette attività nel primo semestre dell’ano 2014; 

di rimandare, per quanto riguarda l’assoggettabilità del contributo alla ritenuta del 4%, alla 
dichiarazione conservata in atti (articolo 28 del D.P.R. 600/73); 

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

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che, come stabilito con la determinazione n. 4793 dd. 24/12/2013, la convenzione 
rep./racc n. 87679 di collaborazione tra il Comune di Trieste e l’Associazione Lega Nazionale di 
Trieste (con sede legale e amministrativa in via Donota n. 2, C.F. 80018070328), avente per 
oggetto la gestione delle attività del Centro di Documentazione storico-culturale ubicato nel 
sito della Foiba di Basovizza, è prorogata anche per il 2014; 

2. di tramutare, pertanto, la seguente prenotazione, presa con la suddetta determinazione n. 
4793/2013, in impegno per una spesa complessiva di euro 17.850,00, effettuando 
contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:  

 
Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap  CE Sotto 

conto 
SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 20140001370 Collabor. con l'Assoc. 
Lega Nazionale di TS 
per gestione Centro 
Docum. 
storico-culturale. 
Proroga convenzione  
2146/13-XVI/6 

00001469 M1000 00005 1583 00604 00014 C 17.850,00   

3.  liquidare, in via anticipata, ai sensi del punto 7. della citata convenzione rep. n. 87679 dd. 
22.03.2012,, l’importo di euro 8,925,00.- a favore dell’Associazione Lega Nazionale Trieste 
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(con sede a Trieste in via Donota, 2 - codice fiscale 80018070328) per l’espletamento delle 
attività contrattuali previste nel primo semestre dell’anno 2014; 

4. di dare atto che la spesa di euro 8.925,00.-  trova copertura nell’impegno di cui al precedente 
punto 2; 

5. di rimandare, per quanto riguarda l’assoggettabilità del contributo alla ritenuta del 4%, alla 
dichiarazione conservata in atti (articolo 28 del D.P.R. 600/73); 

6. di autorizzare l’Area Risorse Economiche e Finanziarie ed Economato ad emettere il mandato 
di pagamento per euro 8.925,00.-, accreditando tale importo sul conto corrente intestato alla 
Lega euro Nazionale Trieste il cui codice IBAN è: IT 27 Y030 3202 2000 1000 0000 571; 

 
  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott.ssa Maria Masau Dan 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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