
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 167 dd. 04 MAGGIO    2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENT
E  
ESEGUIBILE

SI

7 990I000 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA’ RICERCA CULTURA E SPORT
7 990I200 SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, 
PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. 531/17-XIII/B

OGGETTO: Mostra “Gli occhi della guerra” presso il Civico Museo “Diego de Henriquez”. 
Domanda di coorganizzazione presentata dal dott. Fausto Biloslavo (maggio-luglio 2017)

Adottata nella seduta del 04/05/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco, Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/05/2017 al 24/05/2017.
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Oggetto:  Mostra “Gli  occhi  della guerra” presso il  Civico Museo “Diego de Henriquez”. 
Domanda di coorganizzazione presentata dal dott. Fausto Biloslavo (maggio-luglio 2017)

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Richiamati

- il DUP 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016;

- 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  D.C.  n.  67  dd. 
18.12.2013;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione), ed in particolare l’art. 1 commi 
9 e 46;

vista

la domanda di coorganizzazione presentata dal dott. Fausto Biloslavo per la realizzazione 
della mostra “Gli occhi della guerra”  (Prot. CMSA n. 436/2017 – XIII/B) presso il Civico 
Museo  di  guerra  per  la  pace  “Diego  de  Henriquez”  con  la  quale  è  stata  richiesta 
l'assunzione di spesa relativa al materiale promozionale;  

dato atto

dell’esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell’ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento;
  

considerato

che la mostra, fotografica, è costituita da scatti relativi ai maggiori conflitti dal 1982 ad oggi 
e che  ben si addice alle caratteristiche e agli obiettivi del Civico Museo di guerra per la  
pace “Diego de Henriquez” costituendo una sorta di aggiornamento e di integrazione del 
percorso espositivo nei restaurati edifici n. 3 e 4 del comprensorio ex caserma “Duca delle 
Puglie” di via Cumano;

considerato
altresì che gli autori delle fotografie, Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Almerigo Grilz - 
quest'ultimo  scomparso  in  Mozambico  nel  1987  -  sono,  e  sono  stati,  giornalisti  di 
consolidata esperienza e di levatura internazionale e che la mostra vuole essere anche un 
tributo al  giornalismo di guerra la cui  finalità è quella di  mostrare gli  orrori  dei  conflitti  
sottolineando, nel contempo, il bisogno di pace che è uno degli scopi precipui del Museo;

dato atto
che per i motivi sovraesposti la mostra, nel corso della sua durata, verrà a essere parte 
integrante del percorso espositivo e che l'accesso alla medesima sarà compreso nel costo 
dell'abituale biglietto d'ingresso al Museo;
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dato atto
altresì,  che  per  favorire  la  divulgazione  dei  contenuti  dell'esposizione,  soprattutto  alle 
giovani generazioni, la direzione del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici 
- nel periodo della durata della mostra - si riserva la facoltà di stabilire alcune giornate a 
ingresso gratuito durante le quali gli  ideatori e curatori della stessa potranno effettuare 
delle visite guidate per il pubblico;  

richiamato
l'art.  3,  lett.  i)  della  deliberazione  giuntale  n.  592  dd.  23.12.2013  avente  per  oggetto  
“Modifica del  tariffario di  accesso ai  Musei  del  Comune di Trieste” in base al  quale è 
consentito l'ingresso gratuito ai Musei Civici in caso di iniziative promozionali, per periodi 
limitati, con apposita determinazione dirigenziale;

dato atto
per quanto sovraesposto, che, nel caso venissero autorizzate delle giornate a ingresso 
gratuito al Museo, tale azione di promozione non darà luogo a minori entrate in quanto 
compensate da una maggiore visibilità del Museo “Diego de Henriquez” e di conseguenza 
da un maggiore afflusso di visitatori;

dato atto
che  la  coorganizzazione  sarà  regolamentata  da  “Clausole”  che  il  concessionario  si 
impegnerà  ad  accettare  e  a  sottoscrivere  che  verranno  adottate  con  successivo 
provvedimento dirigenziale;

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

valutata

positivamente,  per  quanto  sopra riportato,  l'iniziativa  proposta con il  parere  favorevole 
dell’Assessore  alla  Cultura, conservato  agli  atti,  da  cui  emerge  che  la  sfera  d'azione 
dell'iniziativa  stessa  ha  particolare  rilievo  per  originalità  e  carattere  innovativo,  per 
contribuire  alla  crescita  culturale  e  civile  della  comunità,  per  il  coinvolgimento 
promozionale e di immagine sulla comunità locale,  per la valenza turistica e per essere 
adatta a coinvolgere soggetti appartenenti alle fasce deboli; 

ritenuto

di approvare la coorganizzazione con il dott. Fausto Biloslavo per la realizzazione della 
mostra “Gli occhi dellea guerra” dal 17 maggio al 3 luglio 2017 (inaugurazione il 19 maggio 
2017 / disallestimento il 4 luglio 2017) presso il Civico Museo di guerra per la pace “Diego  
de Henriquez” mediante la concessione: 

• della sala delle mostre temporanee al primo piano del suddetto Museo; 

• della sala conferenze per la proiezione in  loop di  filmati di guerra tramite 
l'apparecchiatura in dotazione al Museo;

• dei pannelli autoportanti per esporre le fotografie;

• di due vetrine per l'esposizione di oggetti;
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• di due supporti per l'ostensione di locandine;

• della stampa di materiale promozionale (600 inviti e 200 locandine) tramite 
la Stamperia comunale;  

• della  fornitura  di  energia  elettrica,  pulizia  e  sorveglianza  comprese 
nell'attività ordinaria della struttura;

• del pagamento di ore straordinarie ai dipendenti comunali che, in relazione 
all'iniziativa, saranno chiamati a effettuare ore extra.

dato atto 
che il dott. Biloslavo, da parte sua, metterà a disposizione le immagini che costituiscono la 
mostra, complete di spiegazioni in italiano e in inglese; che provvederà all'allestimento e al 
disallestimento dell'esposizione; e che effettuerà visite guidate limitatamente alla mostra di  
cui è curatore;

ritenuto
di affidare l’incarico alla Stamperia comunale per la stampa del materiale promozionale 
per un costo totale di Euro  368,00. - (Iva inclusa) che trova copertura al CAP. 38830 (IMP. 
2017/548) CIG 633667881A del bilancio corrente e di assumere il relativo sub-impegno 
con successivo provvedimento dirigenziale;  

dato atto
che  per  venerdì  19  maggio  sarà  impegnato  personale  comunale  in  straordinario  per 
consentire  l'inaugurazione  della  mostra  alle  18.30,  pertanto  oltre  all'abituale  orario  di 
apertura del Museo, e che non è escluso potranno verificarsi ulteriori occasioni di servizio 
extra per l'allestimento e il disallestimento della sala;

dato atto
che  lo  straordinario  -  il  cui  pagamento  sarà  a  carico  del  Comune  di  Trieste  -  è 
quantificabile  in  circa  80  ore  complessive  per  una  spesa  massima  presunta  di  Euro 
1.675,00.- e che rientra nel monte ore a disposizione dell'Area Educazione, Università,  
Ricerca,  Cultura e Sport  previsto dal  bilancio corrente trovando copertura sui  specifici 
impegni di spesa; 

preso atto 
che alla data del presente provvedimento, non risulta essere adottato il bilancio di 
previsione 2017 del Comune di Trieste;

che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017, in via straordinaria per l'anno 2017, ai  
sensi dell'art. 38 della L.R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017;

che, alla data del presente provvedimento, il Comune si trova pertanto in regime di  
esercizio provvisorio, a termini di legge;

che la spesa massima di Euro 2.043,00.- Iva inclusa ove dovuta (Euro 368,00.- + 
Euro 1.675,00.-) sopra richiamata non è suscettibile di pagamento frazionato;  

d  ato atto 

che le spese oggetto del presente provvedimento pari ad Euro 2.043,00.- (Iva inclusa ove 
dovuta) non superano il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 
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(art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122);

dato atto
che la concessione della sala espositiva comporta spese in termini di energia elettrica, di  
pulizia  e  di  sorveglianza  le  quali  trovano  copertura  sugli  impegni  già  assunti  e  di 
competenza  degli  uffici  comunali  nella  medesima  misura  dell'attività  ordinaria  della 
struttura nel suo abituale orario di apertura;  

ritenuto 
adeguato autorizzare il dott. Fausto Biloslavo a vendere, al prezzo di copertina, il catalogo 
della mostra all'interno della struttura museale di via Cumano tramite propri incaricati e 
dietro  emissione  di  regolare  ricevuta  senza  poter  coinvolgere  in  tale  operazione  il 
personale comunale di cassa del Museo né gli operatori della cooperativa KV Group in 
servizio di sorveglianza nell'Istituto;

dato atto
che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune.

visti

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; 

l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;

acquisiti 
i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 alla proposta della deliberazione in oggetto,  
come sotto riportati;

ritenuto
di dare immediata eseguibilità al presente atto, stante la necessità di dare esecuzione ai  
procedimenti connessi alla realizzazione della coorganizzazione ormai imminente, per lo 
svolgimento dell'evento in questione, ai sensi dell'art. 1, punto 19 della L.R. 21/2003, così  
come sostituito  dall'art.17,  punto 12,  comma a),  b)  della  L.R.  17 dd.  24.5.2004 e per 
consentire l'inaugurazione della mostra nella giornata di venerdì 19 maggio 2017;

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. per quanto sovraesposto, di dare atto del parere favorevole dell'Assessore 
alla Cultura conservato agli atti in merito alla domanda di coorganizzazione 
presentata dal dott. Fausto Biloslavo;

2. di approvare la coorganizzazione con il suddetto soggetto di cui al punto 1 
mediante  la  concessione  di  quanto  più  dettagliatamente  precisato  nella 
premessa;

3. di affidare alla Stamperia comunale la stampa del materiale promozionale (600 inviti 
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e 200 locandine) per una spesa massima di Euro 368,00.-  (Iva inclusa), che trova 
copertura al CAP. 38830 (IMP. 2017/548) CIG 633667881A del bilancio corrente;

4. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l'assunzione  del  sub-impegno  della 
spesa relativa al punto 3;

5. di  dare  atto  che  il  pagamento  dello  straordinario  ai  dipendenti  comunali  - 
quantificabile in circa 80 ore complessive per una spesa massima presunta di Euro 
1.675,00.- rientra nel monte ore a disposizione dell'Area Educazione, Università, 
Ricerca,  Cultura  e  Sport  previsto  dal  bilancio  corrente  trovando  copertura  sui  
specifici impegni di spesa; 

6. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento (pari ad un importo 
massimo di Euro 2.043,00.- Iva inclusa ove dovuta ) non supera il 20% di quelle 
sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122);

7. di dare atto che l'accesso alla mostra sarà compreso nel costo dell'abituale biglietto 
d'ingresso al Museo;

8. di approvare l'eventuale decisione della Direzione del Servizio Museo Arte Moderna 
Revoltella,  Musei  Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  di  autorizzare l'ingresso 
gratuito al Museo Henriquez per alcune giornate durante il periodo della mostra per 
divulgare i contenuti dell'esposizione anche tramite visite guidate tenute dai curatori 
dal momento che non darà luogo a minori entrate  in quanto compensate da una 
maggiore  visibilità  del  Museo  “Diego  de  Henriquez”  e  di  conseguenza  da  un 
maggiore afflusso di visitatori  come previsto dall'art. 3, lett. i) della deliberazione 
giuntale n. 592 dd. 23.12.2013 avente per oggetto “Modifica del tariffario di accesso 
ai Musei del Comune di Trieste”;  

9. di  dare  atto  che  la  coorganizzazione  sarà  regolamentata  da  “Clausole”  che  il 
concessionario si impegnerà ad accettare e a sottoscrivere;

10. di dare atto che la concessione della sala espositiva comporta spese in termini di 
energia elettrica, di pulizia e di sorveglianza le quali trovano copertura sugli impegni  
già assunti e di competenza degli uffici comunali nella medesima misura dell'attività 
ordinaria della struttura nonché del suo abituale orario di apertura; 

11. di autorizzare il dott. Fausto Biloslavo a vendere, al prezzo di copertina, il catalogo 
della  mostra  all'interno  della  struttura  museale  di  via  Cumano  tramite  propri 
incaricati  e dietro emissione di regolare ricevuta senza poter coinvolgere in tale 
operazione  il  personale  comunale  di  cassa  del  Museo  né  gli  operatori  della 
cooperativa KV Group in servizio di sorveglianza presso l'Istituto;

12. di  dare  atto  che  in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  la  presente 
deliberazione verrà pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

Comune di Trieste - Deliberazione n.  167 del 04/05/2017 pag. 6 / 10



13. di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  atto,  stante  la  necessità  di  dare 
esecuzione  ai  procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della  coorganizzazione, 
ormai  imminente per lo svolgimento dell'evento in questione, ai  sensi  dell'art.  1, 
punto 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art.17, punto 12, comma a), b) 
della  L.R.  17  dd.  24.5.2004 e per  consentire  l'inaugurazione della  mostra  nella 
giornata di venerdì 19 maggio 2017.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

Prot n. 531/17-XIII/B

Proposta di deliberazione:  Mostra “Gli occhi della guerra” presso il Civico Museo “Diego 
de Henriquez”. Domanda di coorganizzazione presentata dal dott. Fausto Biloslavo 
(maggio-luglio 2017) 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 2.043,00.

 

Il Dirigente
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
7 990I200 SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, 
PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. corr. 531/17-XIII/B

Proposta di deliberazione: Mostra “Gli occhi della guerra” presso il Civico Museo “Diego de 
Henriquez”. Domanda di coorganizzazione presentata dal dott. Fausto Biloslavo (maggio-
luglio 2017)

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultima, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/05/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 167.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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