
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 51 dd. 23 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. 19/2/1/4 - 2017   sez. 553 

OGGETTO: mostra: "La bellezza è donna". Concessione della Sala A. Fittke dal 2 al 9 
marzo 2017. 

Adottata nella seduta del 23/02/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
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 28/02/2017 al 15/03/2017.
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Oggetto: mostra: "La bellezza è donna". Concessione della Sala A. Fittke dal 2 al 9 
marzo 2017. 
prot. corr. 19/2/1/4 - 2017   sez. 553 

Su proposta dell'assessore Giorgio ROSSI 

Richiamati 

il DUP 20162018 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;

richiamata
inoltre  la  deliberazione  giuntale  n.  44  dd.  20.02.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il piano di riparto e calendario mostre relativo alle  
domande  presentate  per  la  concessione  degli  spazi  espositivi  per  l'organizzazione  di 
mostre entro il termine del 31.10.2016 sulla base del citato Regolamento;

dato atto
che dopo la scadenza del termine, è pervenuta la richiesta della concessione della Sala A. 
Fittke dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione (con sede a Trieste in via Cantù n. 
45, C.F. e P.I. 01077530325) a favore della mostra "La bellezza è donna” dal 07.03. al 
16.03.2017;

richiamato
l’art. 6 “Domande di contributo presentate fuori termine” del citato Regolamento, ove è 
previsto che “Le eventuali domande presentate fuori termine possono essere valutate in 
via residuale”  e, potranno essere prese in considerazione domande motivate in relazione 
ad esigenze sopravvenute ed iniziative non prevedibili”;

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;

che la struttura competente ha eseguito l'attività istruttoria sulla domanda di concessione 
della Sala A. Fittke presentata dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione; 

che la domanda è stata valutata dalla  dott.ssa Michela MESSINA (Funzionario Direttivo 
Conservatore) e dalla dott.ssa Lorenza RESCINITI (Funzionario Direttivo Conservatore) in 
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base all'art. 7 del citato Regolamento ai sensi del quale si è proceduto alla comparazione 
della domanda per l'assegnazione della sala espositiva pervenuta in ambito culturale sulla 
base di quanto previsto all'art. 10; 

che in base alla valutazione sulla base dei suddetti  criteri  in merito ai  contenuti  e alle  
caratteristiche  della  proposta,  alla  Cooperativa  Sociale  Trieste  Integrazione  �stato 
assegnato un punteggio pari a 11, come da documentazione conservata agli atti;  

considerato 
che  la  Sala  Arturo  Fittke  risulta  disponibile  nel  periodo  dal  2  al  9  marzo  2017 dopo 
l'approvazione del piano di riparto relativo alle domande con le quali veniva richiesta la 
concessione di una sala espositiva per mostre;

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 Cooperativa Sociale Trieste Integrazione è un ente a marchio ANFFAS la quale 
gestisce un centro socio educativo convenzionato con il Comune di Trieste, Muggia e S. 
Dorligo della Valle, rivolto a giovani, adulti e anziani con disabilità intellettiva e relazionale 
e un Centro di formazione presso la Regione FVG;
 - che l'esposizione sarà composta da una serie di opere artistiche ispirate alla figura della 
donna, usando tecniche pittoriche e scultoree diverse ma tutte con l'obiettivo di cogliere la 
bellezza e la complessità dell'essere donna attraverso gli occhi delle persone disabili; 

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 mostra ormai imminente 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

 di dare atto dell'esito positivo della domanda per la concessione della sala 
espositiva  A.   Fittke  pervenuta  dalla  Cooperativa  Sociale  Trieste 
Integrazione  (con  sede  a  Trieste  in  via  Cantù  n.  45,  C.F.  e  P.I. 
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01077530325) a favore della mostra "La bellezza è donna”  dal  02.03.  al 
09.03.2017;

 di demandare ad atti di determinazione dirigenziale i successivi adempimenti 
amministrativi  per  la  concessione  dello  spazio  espositivo  della  Sala   A. 
Fittke;

 di dare atto che il presente provvedimento comporta solo 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;  

 di dare immediata eseguibilità al presente atto - stante la necessità di dare 
esecuzione ai procedimenti connessi alla realizzazione della mostra ormai 
imminente  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.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  51 del 23/02/2017 pag. 4 / 9



  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. 19/2/1/4 - 2017   sez. 553 

Proposta di deliberazione:  mostra: "La bellezza è donna". Concessione della Sala A. 
Fittke dal 2 al 9 marzo 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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  51 del 23/02/2017 pag. 5 / 9



Comune di Trieste - Deliberazione n.  51 del 23/02/2017 pag. 6 / 9



  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. 19/2/1/4 - 2017   sez. 553 

Proposta di deliberazione: mostra: "La bellezza è donna". Concessione della Sala A. Fittke 
dal 2 al 9 marzo 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 23/02/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 51.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
Comune di Trieste - Deliberazione n.  51 del 23/02/2017 pag. 8 / 9



(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 51 del 23/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 23/02/2017 16:27:30
IMPRONTA: 938C8DF334276D87864E2074D82F5D0525907AD13EE9FFC33651AA9566F5AF50
          25907AD13EE9FFC33651AA9566F5AF50CDE0B07C2B304F4EA540E4D77F634088
          CDE0B07C2B304F4EA540E4D77F6340881DA7BD8F45382F0D33B820771DFFB4FE
          1DA7BD8F45382F0D33B820771DFFB4FE2902F1DC832E08A350251F41E5892DE7

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 24/02/2017 12:13:05
IMPRONTA: 6F292B001F2F957429A82F5707E9E7BFC520E4B2F0492C19FC318D14A56790C5
          C520E4B2F0492C19FC318D14A56790C5F2FB1DB87CEDC4F9B0A2F4DBE21C4ABF
          F2FB1DB87CEDC4F9B0A2F4DBE21C4ABF5717857B4FDD118FD21CEC39B8CBFB7D
          5717857B4FDD118FD21CEC39B8CBFB7DBECBCEED6B9B6AFC64321927E4AB90EC


