
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 44 dd. 20 FEBBRAIO  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

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

Prot. corr. 19/2/77/8-2016 sez. 509Prot. Corr. n.:

OGGETTO: Piano di riparto e calendario mostre per l'anno 2017. 

Adottata nella seduta del 20/02/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
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 24/02/2017 al 10/03/2017.
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Oggetto: Piano di riparto e calendario mostre per l'anno 2017. 
prot. corr. 19/2/77/8 -2016 sez. 509

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  contenente  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità'  nella  pubblica  amministrazione”,  con 
particolare riferimento all’art. 1 commi 9 e 46;

dato atto
che  il  Servizio  Museo  Arte  Moderna  Revoltella,  Musei  Civici,  Promozione  e  Progetti 
Culturali  dell'Area  Educazione  Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  gestisce  la  Sala 
Umberto Veruda di Palazzo Costanzi, la Sala Arturo Fittke, la Serra di Villa Revoltella 
(attualmente  chiusa  per  lavori  di  manutenzione)  e  la  Sala  Comunale  d'Arte  oltre  a  
organizzare mostre temporanee presso le sedi museali;

richiamate 
 - la determinazione dirigenziale n. 2/2017, con la quale è stato approvato il programma 
della Sala Comunale d'Arte di piazza dell'Unità d'Italia 4, per l'anno 2017;
 - la DG n. 58/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato “il piano  
di riparto e programmazione delle mostre per l'anno 2016, che prevede l'occupazione 
della Sala U. Veruda fino al 8 marzo 2017 e la Sala A. Fittke fino al 18 febbraio 2017;

visto
l'elenco delle sale espositive con l'indicazione della relativa disponibilità pubblicato sul 
sito internet del Comune di Trieste, in attuazione dell'art. 10 del regolamento comunale 
sopra richiamato rispetto il quale ad oggi la Sala Arturo Fittke risulta nuovamente fruibile 
dopo un periodo di  chiusura  per  manutenzione e  pertanto  il  sito  verrà  quanto  prima 
aggiornato; 

dato atto
che  presso  alcune  delle  sale  espositive  è  intenzione  dell'amministrazione  comunale 
organizzare  nel  corso  dell'anno  alcune  mostre,  in  occasione  di  importanti  eventi, 
ricorrenze, appuntamenti:

• Servizi di Amministrazione -  mostra “ Trieste da smartphone” -  Sala A. Fittke dal 
10  al 19 marzo 2017;

• Area Innovazione e Sviluppo Economico – Promozione Turistica: manifestazione 
“Carnevale di Trieste 2017” - Sala A. Fittke dal 19 febbraio al 1 marzo 2017;
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• Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Biblioteche: iniziativa 
Bloomsday - Sala U. Veruda dal 12 giugno al 17 luglio 2017;

• Area  Educazione  Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  –  Istruzione  e  Politiche 
Giovanili:  PROGETTO “NEXT” - Sala U. Veruda e Sala A. Fittke - dal 18 al 25 
settembre 2017;

dato atto
inoltre  che con deliberazione giuntale n.  7 dd.  19.01.2017 è stata approvata la 
coorganizzazione con L'associazione Spazio Inattuale per la mostra “I  mondi  di 
Almerigo” mediante la concessione della Sala Veruda dal 08 aprile al 21 maggio e  
la stampa del materiale promozionale per una spesa complessiva di Euro 968,00.-;

rilevato
al Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali, 
entro il termine del 31.10.2016 sono pervenute n. 21 domande con le quali viene richiesta  
la disponibilità di una sala espositiva per l'organizzazione di mostre nell'anno 2017 ed il  
primo trimestre dell'anno 2018; 

preso atto
dell'esame delle richieste presentate in base al citato Regolamento da parte dell'ufficio 
competente in termini di ammissibilità, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento;
 

ritenuto
di predisporre il  piano di riparto per le domande che riguardano la concessione di una 
sede espositiva del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e 
Progetti Culturali in modo da definire la programmazione delle mostre organizzate presso 
le sale espositive del Comune;

valutato
pertanto opportuno definire una programmazione delle mostre fino ad aprile 2018 al fine 
di consentire un'adeguata e tempestiva promozione delle stesse, in considerazione del 
fatto  che  molte  testate  giornalistiche  del  settore  richiedono  informazioni  sugli  eventi  
culturali con ampio anticipo;

dato atto
che la concessione di sale espositive comporta  spese in termini di energia elettrica e di 
pulizia le quali trovano copertura sugli impegni già assunti e di competenza  degli uffici 
comunali nella medesima misura degli anni precedenti;

richiamato 
 -  quanto  previsto  dall'art.  10  del  citato  Regolamento  in  merito  ai  criteri  per  la 
comparazione delle richieste e l'assegnazione delle sale espositive;

 - l'art. 7 del citato Regolamento ai sensi del quale si è proceduto alla comparazione delle 
domande per l'assegnazione delle sale espositive pervenute in ambito culturale sulla base 
del citato art. 10 e valutate dai seguenti soggetti: 

• dott.ssa Michela MESSINA: Funzionario Direttivo (Conservatore)
• dott.ssa Lorenza RESCINITI:Funzionario Direttivo (Conservatore)
• dott. Riccardo CEPACH: Funzionario Direttivo Coordinatore (Culturale)
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visti
 - il verbale delle riunioni ai fini della comparazione, conservato in atti, relativo ai 
punteggi assegnati alle domande ammesse alla valutazione,  sulla base dei criteri  
di cui al suddetto art. 10;
 -  gli  estremi  delle  dichiarazioni  di  assenza  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  
responsabile del procedimento dott.ssa Alessia Neri (ex art. 6 bis L. 241/90 come 
introdotto dalla L. 190/2012), delle dott. sse Michela Messina e Lorenza Resciniti  
nonchè del dott. Riccardo Cepach come conservate agli atti;

vista
la domanda della Biennale Giuliana d'Arte arrivata dopo il termine del 31 ottobre e 
presa in considerazione in base all'art. 6 del Regolamento nel quale viene indicato 
che “le domande presentate fuori termine possono essere valutate in via residuale”;

dato atto
che la domanda è stata valutata in base ai criteri  dell'art.  10 come per le altre 
domande arrivate nei termini;

atteso
che in base alla valutazione tenendo conto dei suddetti criteri in merito ai contenuti e alle 
caratteristiche delle singole proposte è stata stilata una graduatoria dei punteggi attribuiti a 
ciascuna domanda ammessa, seconda la tabella di cui all'art. 10 (ALLEGATO A);

preso atto
della graduatoria (ALLEGATO A) degli spazi espositivi e dei periodi richiesti e tenuto conto 
dell'attuale disponibilità degli stessi;

dato atto
 -  che,  in  applicazione all'art.  11  del  citato  Regolamento,  “le  sale  espositive  vengono 
assegnate dando la precedenza nella scelta delle sale e delle date in base al maggior 
punteggio ottenuto”;
 - che “in ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ai richiedenti sale e 
periodi di assegnazione delle stesse diversi da quelli richiesti”, come previsto dal già citato 
art. 10;
 - che i membri della comparazione delle domande hanno deciso di concedere la Sala U.  
Veruda ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio superiore ad 11 e di concedere la  
Sala A. Fittke ai restanti soggetti;

ritenuto
 - di approvare il  piano di riparto dei soggetti  beneficiari della concessione di una sala 
espositiva per mostre,  ALLEGATO B, facente parte integrante e sostanziale al presente 
atto;
 - di approvare il calendario delle mostre/iniziative presso le sale espositive del  Servizio 
Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici,  Promozione e Progetti  Culturali  dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, allegato parte integrante e sostanziale al 
presente  atto  (ALLEGATO  C),  precisando  che  le  date  indicate  potranno  subire  delle 
variazioni in relazione alle esigenze di allestimento;
-  di  modificare il  periodo di  concessione della  Sala U.  Veruda all'Associazione Spazio 
Inattuale dal 07 aprile al 11 maggio 2017 al fine di garantire a tutti i soggetti un periodo 
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adeguato per lo svolgimento delle mostre;
 

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 delle prime mostre previste nel programma ormai 
imminenti 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.

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. Di  approvare  la  graduatoria  stilata  dallo  scrivente  servizio  (ALLEGATO  A), 
facente parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di approvare il piano di riparto dei soggetti beneficiari della concessione di una 
sala  espositiva  per  mostre  (ALLEGATO  B),  facente  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto;

3. di approvare il calendario delle mostre/iniziative presso le espositive del Servizio 
Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali 
dell'Area  Educazione  Università  Ricerca  Cultura  e  Sport  (ALLEGATO  C), 
facente parte integrante  e sostanziale al presente atto, precisando che le date 
indicate potranno subire delle variazioni in relazione ad esigenze di allestimento 
o altre necessità contingenti al momento non prevedibili;

4. di dare atto che il presente provvedimento comporta  spese in termini di energia 
elettrica e di  pulizia le quali  trovano copertura sugli  impegni già assunti  e di  
competenza  degli uffici comunali nella medesima misura degli anni precedenti;

5. di  demandare  ad  atti  di  determinazione  dirigenziale  eventuali  variazioni  e/o 
integrazioni del programma di cui al precedente numero 3;

6. di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente atto  -  stante la  necessità  di  dare 
esecuzione  ai  procedimenti  connessi  alla  realizzazione  delle  prime  mostre 
previste nel programma ormai imminenti 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.
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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 corr. 19/2/77/8-2016 sez. 509

Proposta di deliberazione:  Piano di riparto e calendario mostre per l'anno 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 di cui non è possibile la quantificazione.

Il Dirigente

        (dott. Nicola Bressi) 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)

  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

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

prot. corr. 19/2/77/8-2016 sez. 509 

Proposta di deliberazione: Piano di riparto e calendario mostre per l'anno 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
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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 20/02/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 44.

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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