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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

PO RESPONSABILE DEI CIVICI MUSEI D'ARTE

REG. DET. DIR. N. 1696 / 2015

Prot. corr. n.- 11-28/3-15-493

OGGETTO: Ordine degli Architetti.  Auditorium del Museo Revoltella 20.6.2015. 
Concessione della sala. Minore entrata presunta Euro 464,03- Iva esclusa. Esercizio 
rivalsa Iva: Accertamento entrata presunta Euro 102,09.-

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

          premesso che, con deliberazione consiliare n. 67 dd 18.12.2013 è stato approvato il 
“Regolamento  per  la  concessione di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  qualsiasi 
genere ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con 
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio ;

          dato atto che la sala auditorium del Museo Revoltella, nelle giornate in cui non è 
utilizzata per attività museali, viene concessa in uso ad altri servizi di questo Comune o a 
Enti e Associazioni che ne facciano richiesta, per attività a carattere eminentemente 
culturale;

           preso atto che in  data 19.6.2015 è pervenuta a questo Servizio,  da parte 
dell'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di 
Trieste,  la  richiesta  di  poter  usufruire  dell’auditorium  il  giorno  20.6.2015  per  la 
presentazione di una conferenza dal titolo “Esposizioni e musei in Europa-nuove tendenze 
tra comunicazione e partecipazione”;

          ritenuto che tale iniziativa sia compatibile con l’indirizzo generale delle attività svolte 
nell’ambito del museo;

           preso atto che l'Ordine degli Architetti, ha presentato al Servizio Museo Arte 
Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti  Culturali,  nei tempi previsti, la 
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domanda  di  concessione  gratuita  dell’Auditorium  del  Museo  Revoltella   a  sostegno 
dell’iniziativa proposta;

  valutata pertanto positivamente la suddetta istanza ai sensi dell’art. 3) “Tipologia e 
requisiti di accesso” del suddetto Regolamento, lett. E);

           richiamata la Deliberazione Consiliare n. 31 dd. 26.3.2007 avente come oggetto 
“Tariffario di accesso ai Civici Musei e regolamento per l’uso dei beni culturali e i servizi  
aggiuntivi in ambito culturale dell’Area Cultura e Sport. Approvazione” con la quale sono 
stati approvati il “Tariffario di accesso ai Musei del Comune di Trieste” e il “Regolamento 
per l’uso dei  beni  culturali  e  i  servizi  aggiuntivi  in ambito culturale dell’Area Cultura e  
Sport”,  nonché la  Deliberazione Giuntale  n.  5  dd.  14.1.2013,  con la  quale il  suddetto 
Tariffario è stato aggiornato, prevedendo l’entrata in vigore delle nuove tariffe a partire dal 
3 febbraio u.s.;

       preso atto che l’associazione provvederà a tutte le ulteriori spese necessarie alla 
realizzazione dell’iniziativa (sicurezza e prevenzione antincendio e gestione impianti  di 
illuminazione, amplificazione e proiezione della sala);

         ritenuto di esercitare, nei confronti della suddetta associazione la rivalsa dell’Iva sul 
valore   imponibile  della  tariffa  prevista  per  l’utilizzo  della  sala  per  un  importo  di  Euro 
102,09- per il quale verrà emessa successiva fattura;

         ritenuto di dare atto della minore entrata derivante dalla messa a disposizione 
gratuita della sala auditorium per n. 3,5 ore per un importo di Euro 464,03.-

          visti gli artt. 107 e 147bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267)  e  l’art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste 
relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;  

         richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 25/14 con la quale è stato conferito 
l’incarico per la Posizione Organizzativa Responsabile dei Civici Musei d’Arte a decorrere 
dal 01.05.2014;

                                                                                                    
                                                             DETERMINA

1) di  concedere l’uso della sala auditorium il  giorno 20.6.2015 per un totale di 3,5 ore 
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste 
con sede a Trieste in via Genova  14 – C.F. 80026020323;

2) di dare atto che verrà emessa la fattura per la rivalsa dell’Iva, per un importo di Euro 
102,09.-, 

3) di dare atto che l’autorizzazione comporta una minore entrata di Euro 464,03.-

4) di accertare che la somma di Euro 102,09.- va introitata al Cap. 641del bilancio corrente 
(acc. 15/96;
5)  di  prendere  atto  che  la  suddetta  associazione  si  accollerà  tutte  le  ulteriori  spese 
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necessarie  alla  realizzazione  dell’iniziativa  (sicurezza  e  prevenzione  antincendio  e 
gestione impianti di illuminazione, amplificazione e proiezione della sala).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Susanna Gregorat)

Trieste, vedi data firma digitale
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