
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 7 dd. 19 GENNAIO   2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

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

Prot. corr. 20 - 19/2/19/3 -2016   sez. 106

OGGETTO: Coorganizzazione con l'Associazione Spazio Inattuale per la mostra "I mondi 
di Almerigo". 

Adottata nella seduta del 19/01/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
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 informatico dal 24/01/2017 al 08/02/2017.
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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;

vista 
la domanda di coorganizzazione presentata dall'Associazione Spazio Inattuale (con sede 
a Trieste in  via  di  Servola 38/1,  C.F. 90149180326) a favore della mostra “I  mondi  di 
Almerigo” dal 12 aprile al 19 maggio 2017 presso la sala espositiva “U. Veruda” di Palazzo 
Costanzi;

dato atto
che dall'esame della richiesta presentata in base al citato Regolamento da parte dell'ufficio 
competente in termini di ammissibilità , ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento;
 

considerato
 -  che  l'Associazione  Spazio  Inattuale,  costituitasi  da  poco  per  sviluppare  progetti  di 
salvaguardia e valorizzazione della memoria storica contemporanea in ambito locale;
 - che durante questi primi mesi di attività ha raccolto una sostanziosa mole di documenti e 
fondi archivistici relativi alla vita politica triestina dal 1947 al 2010;
 -  che  il  recupero  dell'archivio  di  Almerigo  Grilz  ha  portato  a  sviluppare,  come prima 
iniziativa associativa, una mostra a lui dedicata;
 -  che la  mostra racconterà gli  anni  vissuti  di  Almerigo Grilz  raccontando i  suoi  sogni 
giovanili, il mito del viaggio, la politica iniziata da ragazzo e lasciata per un'altra passione, 
quella del giornalismo, la storia di un triestino e Trieste;
 - che l'obiettivo è quello di far conoscere alla cittadinanza la figura di Almerigo Grilz, primo 
giornalista italiano caduto in uno scenario di guerra dopo il secondo conflitto mondiale, un 
tributo  di  sangue  per  l'informazione,  fra  giornalisti  e  cineoperatori  uccisi  durante  lo 
svolgimento del proprio lavoro;
 - che la mostra ricorre nel trentennale della morte di Almerigo Grilz; 

atteso
che  l'Associazione  Spazio  Inattuale,  con  istanza  conservata  agli  atti  ha  formulato  le 
seguenti richieste: 

• concessione della sala espositiva “U. Veruda” di Palazzo Costanzi dal 8 aprile al 21 
maggio 2017 (allestimento e disallestimento incluso);

• stampa del materiale relativo alla mostra (2000 depliant);
Area educazione università ricerca cultura e sport
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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  l'iniziativa  proposta  con  il  parere  favorevole  da  parte  dell'assessore 
competente e  conservato agli atti (da cui emerge che l'iniziativa ha particolare rilievo in  
ambito  culturale  con  risvolti  promozionali  e  di  immagine  verso  la  comunità  locale 
coinvolgendo soggetti appartenenti alle fasce deboli quali giovani, disabili e adulti di età 
superiore ai 65 anni);

ritenuto
di  approvare la  coorganizzazione con l'Associazione Spazio  Inattuale per  la  mostra “I 
mondi di Almerigo” dal 12 aprile al 19 maggio 2017 presso presso la sala espositiva “U.  
Veruda” di Palazzo Costanzi, mediante la stampa del materiale relativo alla mostra (2000 
depliant) tramite la stamperia comunale;

ritenuto
di affidare l’incarico alla Stamperia Comunale per la stampa di n. 2000 depliant a 3 ante  

nel formato A4 stampa fronte/retro colore per un costo totale di Euro 968,00. (IVA inclusa) 
che trova copertura al CAP. 38830 (IMP. 2017/548) CIG 633667881A del bilancio corrente;

precisato 
che la spesa per il servizio stampa dei depliant rientra nel limite massimo di spesa di cui al 
D.L.78 dd.31.5.10 e verrà subimpegnata con apposito provvedimento dirigenziale;

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, strettamente correlata e 
propedeutica  al  piano  di  riparto  delle  sale  espositive  per  l'anno  2017  di  prossima 
definizione,  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.

Area educazione università ricerca cultura e sport
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LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

1. di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, del parere favorevole 
dell'Assessore alla Cultura Giorgio ROSSI in merito alla coorganizzazione 
con l'Associazione Spazio Inattuale (con sede a Trieste in via di  Servola 
38/1, C.F. 90149180326) a favore della della mostra “I mondi di Almerigo” 
dal 12 aprile al  19 maggio 2017 presso la sala espositiva “U. Veruda” di 
Palazzo Costanzi;

2. di affidare lfincarico alla Stamperia Comunale per la stampa di n. 2000 
depliant a 3 ante  nel formato A4 stampa fronte/retro colore  per un costo 

totale  di  Euro  968,00. (IVA inclusa)  che trova copertura  al  CAP.  38830 
(IMP. 2017/548) CIG 633667881A del bilancio corrente;

3. che la spesa per la realizzazione del servizio stampa dei depliant rientra nel 
limite massimo di spesa di cui al D.L.78 dd. 31.5.10 e verrà subimpegnata 
con apposito provvedimento dirigenziale;

4. di demandare ad atti di determinazione dirigenziale i successivi adempimenti 
amministrativi per la realizzazione dell'iniziativa;

5. di dare immediata eseguibilità al presente atto - stante la necessità di dare 
esecuzione  ai  procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della 
coorganizzazione, strettamente correlata e propedeutica al piano di riparto 
delle  sale  espositive  per  l'anno  2017  di  prossima  definizione,   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.

Area educazione università ricerca cultura e sport
servizio museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione e progetti culturali
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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. 

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione con l'Associazione Spazio Inattuale per la 
mostra "I mondi di Almerigo". prot. corr. 20  19/2/19/3 2016   sez. 106

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 968,00.

 

Il Dirigente
(dott. Nicola Bressi)
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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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  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. 

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione con l'Associazione Spazio Inattuale per la 
mostra "I mondi di Almerigo". prot. corr. 20 - 19/2/19/3 -2016   sez. 106

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)

 

Comune di Trieste - Deliberazione n.  7 del 19/01/2017 pag. 7 / 8



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 19/01/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 7.

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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 Atto n. 7 del 19/01/2017

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: 20/01/2017 09:37:27
IMPRONTA: 00E97A980FFF36F478D9C066763776BC63E76543B1D7737CD08104F7D8EA9EDB
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CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 20/01/2017 10:00:37
IMPRONTA: 3BCA930EB5017732452A763E8856D3C1070452B47C16A5D2D56ADA0F800CCE8B
          070452B47C16A5D2D56ADA0F800CCE8B88467F7E3441AF508BABC332F6F24E75
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