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

GABINETTO DEL SINDACO
REG. DET. DIR. N. 2867 / 2015

Prot. corr. n. 23°- 22/1/30 - 2015 (4324)

OGGETTO:   Fondazione  Teatro  Lirico  "Giuseppe  Verdi".  Concessione  del  contributo 
ordinario per l'anno 2015 di € 1.000.000,00.- e del contributo straordinario 
di  €  450.000,00.-  di  cui  alla  Deliberazione  Giuntale  n.  443/2015. 
Assunzione  impegno  di  spesa  e  liquidazione.  Spesa  totale  € 
1.450.000,00.-.

IL DIRETTORE 

Premesso  che l'Amministrazione Comunale  stanzia annualmente  nel  proprio  bilancio 
una somma complessiva da erogare quale contributo a sostegno delle attività svolte o delle 
spese di funzionamento sostenute dai teatri cittadini;  

dato atto che il Comune di Trieste è socio fondatore, assieme allo Stato italiano e alla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” e che 
a tal fine contribuisce nella misura più ampia possibile a sostenere l'attività lirica, sinfonica e di  
balletto del Teatro in argomento;

richiamato  l’art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi ed altri vantaggi 
economici di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell’art.  12  della  Legge  n.  241/90  e  per  la 
coorganizzazione di  eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati  e  disciplina del  patrocinio 
approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  1  dd.14/1/2013  che  alla  lettera  i)  esclude  dalla 
disciplina  del  citato  Regolamento  i  contributi  ai  Teatri  e  Fondazioni  di  rilievo  cittadino,  nei 
confronti dei quali si applica una disciplina specifica; 

preso atto  
che con Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 15.9.2015, immediatamente eseguibile, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017 con cui è stata 
stanziata, sul capitolo di bilancio appropriato, la cifra complessiva di € 1.141.340,00.-;  

che con Deliberazione Giuntale  n.  412 dd.  28.9.2015,  immediatamente  eseguibile,  è 
stato  approvato  un  prelievo  dal  Fondo  di  Riserva  di  totali  Euro  550.000,00.-  al  fine  di 

Responsabile del procedimento:Il Capo di Gabinetto dott.ssa Miryam Taucer Tel: 040 675 8456 E-mail: TAUCER@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Il Responsabile di P.O. dott.ssa Maria Luisa 

Turinetti di Priero 

Tel: 0406754425 E-mail: TURINETTIM@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Laura Braico Tel: 0406754138 E-mail: BRAICOL@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2867 / 2015



Pag. 2 / 3

implementare  le  risorse  disponibili  per  l'erogazione  dei  contributi  ordinari  e  straordinari  ai  
maggiori teatri cittadini al fine di garantire anche nel 2015 le medesime risorse erogate negli  
anni precedenti;

richiamata  la  Deliberazione  Giuntale  n.  443  dd.  12.10.2015  con  la  quale  è  stato 
concesso  al  Teatro  Lirico  Giuseppe  Verdi  un  contributo  complessivo  per  il  2015  di  € 
1.450.000,00.- quale sostegno alle attività liriche, sinfoniche e di balletto da questi svolte, di cui 
€  1.000.000,00.-   a  titolo  di  contributo  ordinario  in  analogia  con  gli  anni  precedenti,  ed  € 
450.000,00.- a titolo di contributo straordinario;  

dato  atto  che  la  concessione  del  contributo  straordinario  sopra  citato  trova 
giustificazione nella difficile situazione finanziaria in cui versa il Teatro stesso, generata per altro 
dalla progressiva riduzione dei finanziamenti statali del FUS, nonché da una oggettiva difficoltà 
nel reperire risorse nel settore privato derivante dalla difficile situazione economica del Paese;

tenuto  conto inoltre  che,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art.  2  della  L.  n. 
54/1980, “Interventi a sostegno delle attività musicali”, sul contributo erogato non si applica la 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973; 

ritenuto pertanto

di impegnare a tal fine l’importo totale di € 1.450.000,00.- al cap. 1649 “Trasferimenti a 
sostegno dei Teatri cittadini”, c.el. C0000, c.to 03005, st. c.to 5, progr. 00604, prog. 00007 del  
bilancio corrente;

di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 1.450.000,00.- a favore della Fondazione 
Teatro Lirico “Giuseppe Verdi “ quale sostegno all’attività 2015, di cui € 1.000.000,00.- a titolo di 
contributo ordinario ed  ulteriori €  450.000,00.- a titolo di contributo straordinario;

visto  l’art.  131  dello  Statuto  comunale  che  individua  le  attribuzioni,  di  rilevanza  sia 
interna che esterna proprie dei Dirigenti;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

1.  di prendere atto di quanto disposto della Deliberazione Giuntale n. 443 dd. 12/10/2015, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la concessione, per l’anno in 
corso di un  contributo complessivo di € 1.450.000,00.- di cui € 1.000.000,00 a titolo di 
contributo  ordinario  ed  €  450.000,00  a  titolo  di  contributo  straordinario,  a  favore  della 
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”;

2.   di impegnare la spesa complessiva di € 1.450.000,00.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
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2015 1649 TRASFERIMENTI 
A SOSTEGNO 
DEI TEATRI 
CITTADINI

C0000 00005 1583 00604 00007 C 1.450.000,00 2015:1.45
0.000,00

3. di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi  –  Contabilità  Fiscale  e  Programmazione 
Finanziaria, alla liquidazione del contributo di  € 1.450.000,00.-  a favore della Fondazione 
Teatro Lirico gGiuseppe Verdih con sede a Trieste in Riva III Novembre n.1;

4.    di dare atto che la spesa in argomento verrà a scadenza nel 2015;

5.   di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dallfart. 2 della Legge 6 marzo 1980, 
n. 54 gInterventi a sostegno delle attività musicalih,  sul contributo erogato non si applica 
la ritenuta dfacconto del 4% di cui allfart. 28 del DPR.600/73.

IL CAPO DI GABINETTO 
dott.ssa Miryam Taucer 

Trieste, vedi data firma digitale
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