
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 280 dd. 11 GIUGNO 2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n.  694/18  XVII/A-4

OGGETTO: Istituto Regionale  per la  Cultura  Istriano-Fiumano-Dalmata  (IRCI).  Gestione del
Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata per l'anno 2017  pari ad Euro 57.156,00.- .

Adottata nella seduta del 11/06/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

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 15/06/2018 al 29/06/2018.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  280 del 11/06/2018 pag. 1 / 7



prot. corr. 694/18  XVII/A-4  

Oggetto: Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata (IRCI). Gestione del
Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata per l'anno 2017  pari ad Euro 57.156,00.- .

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

Premesso che fin dal 1999 e' stato dato l'avvio, in stretta collaborazione con l'Istituto
Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata (IRCI), al progetto di costituzione
di  un Civico Museo della  Civilta'  Istriana  Fiumana e Dalmata  per dare un'adeguata
collocazione al patrimonio artistico, culturale e storico delle popolazioni provenienti da
queste terre;

che con la deliberazione giuntale n. 123 dd. 31/03/2011 e'  stata approvata la
convenzione tra il Comune di Trieste e l'I.R.C.I. in merito alla gestione coordinata ed
integrata del Civico Museo della Civilta' Istriana Fiumana e Dalmata con sede a Trieste
in via Torino n. 8, con decorrenza dal 01/04/2011 al 31/12/2012;

vista la conseguente convenzione Rep./Racc. 86846 dd. 02/12/2011 con la quale
in particolare:

• il Comune di Trieste e l'I.R.C.I. hanno disciplinato i rapporti reciproci per
la  gestione integrata del Civico Museo della Civilta'  Istriana Fiumana e
Dalmata e piu' in generale per l'utilizzo dell'immobile di via Torino n. 8
adibito a sua sede, secondo quanto previsto dalla convenzione medesima;

• il Comune di Trieste ha concesso a titolo di comodato in uso precario e
temporaneo all'I.R.C.I l'immobile sito in Via Torino n. 8 e si e' impegnato a
versare un contributo annuo di Euro 70.000,00 all'I.R.C.I. per le spese di
gestione dell'immobile relative a consumi di energia elettrica, acqua, gas,
manutenzione etc. nonche' per le attivita' organizzate nel Museo per gli
anni 2011 e 2012;   

preso  atto che  con  successiva  determinazione  dirigenziale  n. 4828/2013  la
suddetta convenzione e' stata prorogata per gli anni 2013 e 2014 ed e' stato previsto
un contributo di euro 70.000,00.- per ciascun anno;

visto altresi' l'atto aggiuntivo Rep./Racc. n. 92363 dd. 17/02/2014 relativo alla
proroga della convenzione  Rep./Racc. 86846 dd. 02/12/2011 alle medesime condizioni;

rilevato che e'  stato avviato, mediante una  serie di incontri, un processo di
revisione della convenzione stipulata nel 2011 al fine di pervenire ad una piu' attuale e
specifica regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Trieste e l'IRCI in merito alla
gestione del museo ed alla sistemazione e allestimento dello stesso;

richiamata la  deliberazione giuntale  n. 601 dd. 30/12/2014 con la  quale  si  e'
deciso  di  prorogare  la  sopra  citata  convenzione  per  l'anno  2015, prevedendo  un
contributo pari a quello erogato fino al 2014, nella misura massima di Euro 70.000,00.- 
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richiamate altresi'  le determinazioni dirigenziali n. 1070/2015 e 3439/2015 con
la quali e' stata prorogata per il 2015 la convenzione Rep./Racc. 86846 dd. 02/12/2011
tra il Comune di Trieste e l'IRCI per la gestione del Civico Museo della Civilta' Istriana
Fiumana  e  Dalmata  e  delle  attivita'  ivi  organizzate  fino  alla  data  di  effettiva
inaugurazione del museo e comunque entro e non oltre il 31/12/2015, prevedendo a
favore  dell'IRCI  -  Istituto  Regionale  per  la  Cultura  Istriano-Fiumano-Dalmata  un
contributo massimo pari ad Euro 70.000,00;

dato  atto che  il  Museo  della  Civilta'  istriana  Fiumana  e  Dalmata  e'  stato
inaugurato il 26 giugno 2015;

rilevato che  con  deliberazione  consiliare  n.  13  dd.  30.03.2016  dichiarata
immediatamente eseguibile sono stati approvati lo schema dell'atto di concessione -
contratto  e  il  Protocollo  d'Intesa  tra  il  Comune  di  Trieste  e  l'I.R.C.I. finalizzati  a
disciplinare le linee guida per i rapporti di collaborazione per la gestione del Museo
della Civilta' Istriana Fiumana e Dalmata e piu' in generale per l'utilizzo dell'immobile di
proprieta' comunale;

rilevato altresi' che nello schema dell'atto di concessione-contratto si evidenzia
che il Comune da' in concessione all'I.R.C.I. il locale al piano terra ed il secondo piano
dell'immobile di proprieta' comunale sito in Via Torino n. 8, per complessivi mq. 633 su
una superficie complessiva dell'edificio pari a complessivi mq. 1.719 (comprensiva di
vani principali e accessori diretti);

considerato che  l'I.R.C.I, in  attesa  della  formalizzazione  dei  suddetti  accordi
nonche'  nelle more dell'effettiva consegna dell'edificio, ha continuato a sostenere le
spese  di  gestione dell'immobile  di  via  Torino, in  particolare  le  spese  EGA (energia
elettrica, acqua, gas, ecc.), anche per le parti di spettanza dell'amministrazione comunale;

rilevato che con delibera consiliare n. 81/2016, immediatamente eseguibile, e'
stato concesso all'IRCI un contributo straordinario pari ad Euro 84.329,84 a ristoro
delle  spese  pro  2015  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri  applicativi  e  alla  luce  di
rendiconti approvati in termini di ammissibilita' di spesa dagli Uffici competenti:  

- spese di gestione del Museo (es. spese EGA, cioe' energia elettrica, acqua, gas,
ecc.)  sostenute  dopo  il  28/06/2015  (giorno  di  inaugurazione  del  Museo)  e  fino  al
31/12/2015;

-  spese  compatibili  con  le  voci  di  spesa  riconoscibili  e  contenute  nella
convenzione Rep./Racc. 86846 dd. 02/12/2011;

- spese sostenute per la realizzazione e apertura del Museo;

considerato altresi'  che  con  il  medesimo  provvedimento  e'  stato  concesso
all'IRCI  un   contributo  straordinario  pro  2016  a  copertura  delle  spese  sostenute
dall'Irci  dal  01/01/2016 al  31/12/2016 limitatamente a quelle finalizzate alla  gestione
dell'immobile  di  Via  Torino  n.  8  (spese  EGA, cioe'  energia  elettrica,  acqua,  gas,
manutenzione, ecc.) e alle parti  che, a edificio consegnato, avrebbero dovuto essere
gestite dell'amministrazione comunale, sempre nel rispetto delle spese compatibili con
le  voci  di  spesa  riconoscibili  e  contenute  nella  convenzione  Rep./Racc. 86846  dd.
02/12/2011 e approvato in termini di ammissibilita' di spesa dagli Uffici competenti;   

dato  atto che  ad  oggi  non  si  e'  ancora  perfezionata  l'effettiva  consegna
dell'edificio in quanto, come da comunicazioni conservate agli atti, prodotte dal 2016
fino ad oggi, sono state rilevate dall'ufficio coordinamento sicurezza della scrivente Area
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sia carenze strutturali che carenze documentali; 

considerato che da ultimo il medesimo ufficio ha preso atto in data 11 maggio
2018 (come da nota 644/18-XIV PG. 92794) che quanto sopra richiesto all'IRCI in
termine di obbligo di ''facere'' e' stato posto in essere; 

considerato  inoltre che  l'I.R.C.I., con  nota  441/2018-  XIV P.G. 67769 di  dd.
05/05/2018 conservata agli atti, ha richiesto all'Amministrazione Comunale un importo
relativamente  all'anno  2017  ammontante  ad  Euro  66.739,01  in  attesa  dell'effettiva
consegna dell'edificio;

dato  atto pertanto  che  e'  stata  effettuata  un'attenta  verifica  delle  spese
presentate, attenendosi  ai  criteri  contenuti  nella  convenzione  Rep./Racc. 86846  dd.
02/12/2011 per quanto concerne le spese riconoscibili e limitatamente alle spese per la
gestione  della  parte  di  immobile  di  competenza  comunale, rapportate  ai  mq. di
spettanza comunale che nel caso specifico corrispondono a complessivi mq. 1.086 su
totali mq. 1.719 (pari ad una percentuale del 63,18%);

ritenuto pertanto, nelle more dell'effettiva consegna dell'edificio, di riconoscere
all'I.R.C.I. un importo pari ad Euro 57.156,00, approvato in termini di ammissibilita' di
spesa  da  parte  degli  uffici  competenti  relativamente  all'anno  2017  sulla  base  dei
medesimi criteri e presupposti applicativi di cui alla regolazione del contributo 2015 e
2016 di cui alla citata deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.03.2016, immediatamente
eseguibile;   

dato  atto che la  spesa  complessiva  di  Euro 57.156,00 verra'  impegnata  con
successivo provvedimento dirigenziale al capitolo 146900 del bilancio 2018;

richiamat  i il  il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018-2020 e il
Bilancio di previsione 2018-2020 approvati con Deliberazione Consiliare n. 17/2018 dd
08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 

visto l'art. 119 del TUEL;

acquisiti i  pareri  ai  sensi  dell'art. 49  del  D. Lgs. 267/2000  sulla  proposta  in
oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  riconoscere  un  importo  pari  ad  Euro  57.156,00  all'Istituto  Regionale  per  la
Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata (IRCI), approvato in termini di ammissibilita' di
spesa da parte degli uffici competenti relativamente all'anno 2017, tenendo conto
delle motivazioni e delle modalita' meglio dettagliate in premessa;  

2. di  dare  atto  che  l'importo  di  cui  al  punto  1)  verra'  imputato  con  successivo
provvedimento dirigenziale al capitolo 146900 del bilancio 2018;

3. di dare atto che in base all'art. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 la presente deliberazione
verra' pubblicata sul sito della Rete Civica del Comune di Trieste.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  280 del 11/06/2018 pag. 4 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot n. 694/18  XVII/A-4  

Proposta  di  deliberazione:  Istituto  Regionale  per  la  Cultura  Istriano-Fiumano-Dalmata  (IRCI).
Gestione  del  Museo  della  Civiltà  Istriana  Fiumana  e  Dalmata  per  l'anno  2017  pari  ad  Euro
57.156,00.- . 

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 vengono stimati in Euro 57.156,00

 
La Dirigente

dott.ssa Laura Carlini Fanfogna

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Trieste - Deliberazione n.  280 del 11/06/2018 pag. 5 / 7



  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. Corr. n.  694/18  XVII/A-4

Proposta  di  deliberazione:  Istituto  Regionale  per  la  Cultura  Istriano-Fiumano-Dalmata  (IRCI).
Rimborso delle spese relative alla gestione del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata per
l'anno 2017  pari ad Euro 57.156,00.- .

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: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore  Michele  Lobianco, in  sostituzione  dell'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

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  30/06/2018,  decorsi  15  giorni  dalla
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 280.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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