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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. 1762 / 2016

Prot. corr. n. 11-24/4-16-391 
OGGETTO: Trieste Joyce School. Auditorium del Museo Revoltella dal 27/6 al 2/7/2016. 
Assegnazione contributi e vantaggi economici e provvidenze e concessione della sala. 
Minore entrata presunta Euro 3.712,24. - Iva esclusa. Esercizio rivalsa Iva:  Accertamento 
entrata presunta Euro 816,69.-

LA 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 ;
          
         richiamato l'art.3  “Tipologie e requisiti  di  accesso”,  che disciplina le  tipologie 
d'intervento per le quali può essere presentata richiesta e in particolare la lettera E “altre  
provvidenze (es.: targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffe ridotte di sale, libri, 
pubblicazioni e altri oggetti di modico valore)”;

          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 12.05.2016 è pervenuta a questo Servizio,  da parte  del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste  una richiesta di provvidenza per 
la concessione gratuita  dell’auditorium nelle giornate dal 27.06 al 2.7.2016 per  la XIX 
edizione della ”Trieste Joyce School”  evento scientifico e  culturale a livello internazionale;

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

        preso atto che il  Dipartimento di  Studi Umanistici  dell’Università di  Trieste   ha 
presentato,  nei  tempi  previsti,  la  domanda  di  concessione  gratuita  dell’Auditorium del 
Museo Revoltella  a sostegno dell’iniziativa proposta;

  valutata pertanto positivamente il contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai  
criteri indicati all'art. 14 del citato Regolamento;

dato atto che l'iniziativa si svolgerà nei giorni dal 27.06 al 2.7.2016 con orario 9-13 e nei  
giorni 28 e 29 giugno dalle ore 20.00 alle ore 22.00;

           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.;

       la Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 28.10.2013 e la Deliberazione Giuntale n. 592 dd. 
23.12.2013 aventi come oggetto “Modifica del Tariffario di accesso ai musei del comune di 
Trieste”;

       preso atto che il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste  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  del  Dipartimento  di  Studi  Umanistici 
dell’Università di Trieste la rivalsa dell’Iva sul valore  imponibile della tariffa prevista per 
l’utilizzo della sala per un importo di Euro 816,69.- 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. 28 ore per un importo di Euro 3.712,24..-

          ritenuto di accogliere la richiesta di provvidenza presentata dal  Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Trieste con sede a Trieste in via Principe di Montfort 3, 
C.F. 80013890324 – p.i. 00211830328;

          preso atto che il  Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste ha dato 
incarico all'agenzia KEY Tre Viaggi – Reparto incoming con sede a Trieste in S. Caterina 7 
– P.I. 00571400324 di occuparsi del servizio complessivo di organizzazione del convegno 
con relativa liquidazione dei costi della sala;
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        espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità  
e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

         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 accogliere la richiesta di provvidenza presentata dal Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste con sede a Trieste in via Principe di Montfort 3, C.F. 80013890324 
–  p.i.  00211830328  mediante  concessione  gratuita  della  sala  auditorium  del  museo 
Revoltella;
1) di concedere al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste l’uso della sala 
auditorium i giorni 27.6 al 2.7.2016 per un totale di 28 ore 
2) di dare atto che verrà emessa la fattura per la rivalsa dell’Iva, per un importo di Euro 
816,69.-,
3) di dare atto che la fattura andrà intestata  agenzia KEY Tre Viaggi – Reparto incoming 
con  sede  a  Trieste  in  S.  Caterina  7  –  P.I.  00571400324  alla  quale  è  stata  delegata  
l'organizzazione della manifestazione;
3) di dare atto che l’autorizzazione comporta una minore entrata di Euro 3.712,24..-
4) di  accertare che la somma di Euro 816,69 - va introitata al  Cap. 64105del  bilancio 
corrente (acc. 16/258;
5) di prendere atto che la suddetta azienda si accollerà tutte le ulteriori spese necessarie 
alla realizzazione dell’iniziativa (sicurezza e prevenzione antincendio e gestione impianti di 
illuminazione, amplificazione e proiezione della sala).
6)  di  dare  atto  che  il  Dipartimento  di  Studi  Umanistici  dell’Università  di  Trieste   sarà 
responsabile dell'Auditorium  per tutta la durata dell'iniziativa, inclusa l'osservanza dei limiti 
di affollamento, con l'obbligo di restituire la sala nelle medesime condizioni in cui  è stata 
consegnata.
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                    (dott.ssa  Susanna Gregorat)

Trieste, vedi data firma digitale
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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. 1762 / 2016

OGGETTO: Trieste Joyce School. Auditorium del Museo Revoltella dal 27/6 al 2/7/2016. Assegnazione contributi e vantaggi 
economici e provvidenze e concessione della sala. Minore entrata presunta Euro 3.712,24.  Iva esclusa. Esercizio rivalsa Iva:  
Accertamento entrata presunta Euro 816,69.Prot. corr. n. 1124/416391 

Allegati:
 

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme a 
quanto indicato nel dispositivo.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTABILITA’ FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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