
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 93 dd. 20 MARZO  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
PO PROMOZIONE ECONOMICA

Prot. corr.n. 109/1-17/2 (1677)

OGGETTO: Coorganizzazione mostra "60 anni d'indipendenza del Ghana di Kofi Annan. 
Trieste ponte verso l'Africa" - dal 25 marzo al 3 aprile 2017 presso la sala espositiva "ex 
AIAT" di Piazza Unità d'Italia.

Adottata nella seduta del 20/03/2017

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 Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente

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 24/03/2017 al 07/04/2017.
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Oggetto: Coorganizzazione mostra "60 anni d'indipendenza del Ghana di Kofi 
Annan. Trieste ponte verso l'Africa" - dal 25 marzo al 3 aprile 2017 presso la 
sala espositiva "ex AIAT" di Piazza Unità d'Italia.
Prot. corr.n. 109/1-17/2 (1677)

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Giorgi

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;

vista 
la  domanda di  coorganizzazione presentata  dall'Associazione Culturale  ONLUS Cinzia 
Vitale (con sede a Trieste in via della Pietà 6, C.F. 90136590321) a favore della mostra 
“60  anni  d'indipendenza del  Ghana di  Kofi  Annan.  Trieste ponte verso l'Africa”  dal  25 
marzo al 3 aprile 2017 presso la sala espositiva “ex AIAT” di Piazza Unità d'Italia;

verificato
che  la  richiesta  risulta  ammissibile  in  quanto  non  rientra  in  nessuno  dei  casi  previsti 
dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
 

considerato
 - che l'Associazione Culturale ONLUS Cinzia Vitale, persegue finalità di solidarietà sociale 
e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, 
economiche e familiari, attraverso iniziative legate alla promozione della cultura e dell'arte,  
a una più completa formazione umana e sociale anche attraverso la beneficenza, nonché 
alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio;
 - che la mostra esporrà cimeli, pannelli storici ed immagini del Ghana con didascalie in 
lingua italiana ed inglese ponendosi come obiettivo la promozione culturale e storica del 
primo Paese dell'Africa ad aver ottenuto l'indipendenza nel 1957;
 - che la mostra ricorre nel sessantennale dell'indipendenza dello Stato africano; 

atteso
che l'Associazione Culturale  ONLUS Cinzia  Vitale,  con istanza conservata  agli  atti  ha 
formulato le seguenti richieste: 

concessione della sala espositiva “ex AIAT” di Piazza Unità d'Italia dal 25 marzo al 3 
aprile 2017 (allestimento e disallestimento inclusi);

dato atto
che l'Associazione Culturale ONLUS Cinzia Vitale provvederà a tutte le spese necessarie 
alla realizzazione dell’iniziativa;

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

valutata
positivamente  l'iniziativa  proposta  con  il  parere  favorevole  da  parte  dell'Assessore  al 
volontariato  in  cui  si  inserisce l'iniziativa in  questione ed il  cui  sostegno rientra tra  gli 
obiettivi del Programma di mandato dell'Amministrazione;

ritenuto
di approvare, pertanto, la coorganizzazione con l' Associazione Culturale ONLUS Cinzia 
Vitale per la mostra “60 anni d'indipendenza del Ghana di Kofi Annan. Trieste ponte verso 
l'Africa”  previa  concessione dell'utilizzo della  sala  espositiva “ex AIAT” di  Piazza Unità 
d'Italia nel periodo dal 25 marzo al 3 aprile 2017;

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;

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,  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;

LA GIUNTA COMUNALE
d e l i b e r a

 di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, del parere favorevole 
dell'Assessore  al  patrimonio  e  demanio,  contratti  e  affari  generali,  
commercio  ed  eventi  correlati,  volontariato,  elettorale  e  decentramento,  
ufficio coordinamento eventi, suap e occupazione suolo pubblico, mercati,  
Lorenzo  GIORGI, in  merito  alla  coorganizzazione  con  l'Associazione 
Culturale ONLUS Cinzia Vitale (con sede a Trieste in via della Pietà 6, C.F. 
90136590321) a favore della mostra “60 anni d'indipendenza del Ghana di  
Kofi  Annan.  Trieste  ponte  verso  l'Africa”  dal  25  marzo  al  3  aprile  2017 
presso la sala espositiva “ex AIAT” di Piazza Unità d'Italia (allestimento e 
disallestimento inclusi);

 di  dare atto  che la  concessione della  sala  espositiva  comporta  spesa in 
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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 demandare agli  uffici i  successivi adempimenti  amministrativi  necessari 
per la realizzazione dell'iniziativa;

 di dare immediata eseguibilità al presente atto - stante la necessità di dare 
esecuzione  ai  procedimenti  connessi  alla  realizzazione  della 
coorganizzazione  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, 
comma a) e b) della L.R. 17 dd. 24.05.2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
PO PROMOZIONE ECONOMICA

Prot n. 109/1-17/2 (1677)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione mostra "60 anni d'indipendenza del Ghana 
di Kofi Annan. Trieste ponte verso l'Africa" - dal 25 marzo al 3 aprile 2017 presso la sala 
espositiva "ex AIAT" di Piazza Unità d'Italia.

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 e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione.

 

Il Dirigente
ing. Lorenzo Bandelli

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 INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
PO PROMOZIONE ECONOMICA

Prot n. 109/1-17/2 (1677)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione mostra "60 anni d'indipendenza del Ghana di 
Kofi Annan. Trieste ponte verso l'Africa" - dal 25 marzo al 3 aprile 2017 presso la sala 
espositiva "ex AIAT" di Piazza Unità d'Italia.

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 Lorenzo Giorgi 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 20/03/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 93.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova
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Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 93 del 20/03/2017

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: 22/03/2017 07:48:05
IMPRONTA: 0732BA554A2BA81EF2D4F0FB3A5BA9018A436A63854AA6BC88300D0841AEDABA
          8A436A63854AA6BC88300D0841AEDABACAA3401103AF09072A258F7962B20ECC
          CAA3401103AF09072A258F7962B20ECCD118C79215A6B13E69A97FAFAC443527
          D118C79215A6B13E69A97FAFAC44352704E24A847925008AAC1BED445C45990D


