
                                                                                                  Trieste, 27 aprile 2022
Prot. Corr 4° - 7/8/5/8-1 (14450)

Oggetto: Richiesta di parere di regolarità tecnica delibera manifestazione anno 2022

 
Il Consiglio della V Circoscrizione amministrativa

del  Comune di Trieste
d’iniziativa della Presidente del Consiglio circoscrizionale

Richiamata la  determinazione del  Dirigente di  Servizio – Dipartimento Innovazione e
Servizi Generali – Servizi demografici n. 427/2022 di data 11.02.2022, dispositiva di dare atto  che i
Consigli circoscrizionali individuano, programmano e promuovono, anche in relazione alle esigenze
del  territorio, iniziative relative a  attività  scolastiche, culturali, sportive, ricreative  e del  tempo
libero, sociali  e  degli  interventi  a  favore  dell’infanzia, della  gioventù  e  degli  anziani  mediante
l’adozione dei necessari atti deliberativi circoscrizionali, nei limiti della suddivisione dei fondi  e con
il supporto amministrativo da parte dei servizi comunali;

premesso che  dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014 e
che pertanto potranno essere impegnate mensilmente soltanto spese per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;

di dare atto, per quanto espresso in premessa, che in esercizio provvisorio potranno
essere programmate mensilmente soltanto spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti previsti per il 2022, rimandando, a Bilancio approvato, il documento programmatico
delle attività del 2022;

considerato che il presente provvedimento e’ adottato in rappresentanza e a favore della
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale e’ tenuto a evidenziare le esigenze e a tutelare
gli interessi pubblici, anche in riferimento agli indirizzi di programmazione adottati in ordine allo
sviluppo e all’aggregazione sociale e culturale della collettività locale;

ritenuta meritevole di accoglimento la proposta della Commissione circoscrizionale per le
Manifestazioni, ravvisante l’opportunità di organizzare con l' Associazione Do Re Mi...Imparo, con
sede a Trieste via della Geppa, 17 (TS) C.F. 90131880321 la seguente manifestazione:

– “Nati per la Musica”, un ciclo di 5 eventi di promozione della musica e della lettura a favore
delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, da realizzarsi l'11.6.22 in piazza Perugino, il 9.7.22 in
Campo San Giacomo, il 13.8.22 nel Giardino Ponziana e il 10.9.22 in piazza Garibaldi in caso
di maltempo gli eventi si terranno al Mercato Coperto, qualora il  Mercato coperto non
fosse disponibile, in caso di maltempo gli eventi saranno annullati;

ritenuta meritevole di accoglimento la proposta della Commissione circoscrizionale per le
Manifestazioni, ravvisante  l’opportunità  di  organizzare  con  l'  Associazione  La  Quercia  Società
Cooperativa Sociale, con sede  a Trieste in Corso Italia, 10 (TS) C.F./P.I. 0073047325  la seguente
manifestazione:



– “I saperi antichi in eredità”,  scambio intergenerazionale tra persone anziane e bambini, sui
giochi  di  ieri  e di  oggi  al  fine di  promuovere il  valore sano ed educativo del  gioco,  da
realizzarsi il 27.5.22 presso il ricreatorio comunale Pitteri in via San Marco, 5 Trieste. 

       Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni governative e secondo le
previsioni degli adempimenti in materia di safety e security previsti dalla normativa vigente;

verificata la disponibilità finanziaria da parte del Segretario circoscrizionale;

d e l i b e r a 
 
1) - di collaborare con la seguente iniziativa:

“Nati per la Musica”, un ciclo di 5 eventi di promozione della musica e della lettura a favore
delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni,  da realizzarsi  l'11.6.22 in piazza Perugino, il  9.7.22 in
Campo San Giacomo, il 13.8.22 nel Giardino Ponziana e il 10.9.22 in piazza Garibaldi in caso di
maltempo  gli  eventi  si  terranno  al  Mercato  Coperto, qualora  il  Mercato  coperto  non  fosse
disponibile, in caso di maltempo gli eventi saranno annullati, con l' Associazione Do Re Mi...Imparo,
con sede a Trieste via della Geppa, 17 (TS) C.F. 90131880321

2) - di collaborare con la seguente iniziativa:

– “I saperi antichi in eredità”,  scambio intergenerazionale tra persone anziane e bambini, sui
giochi  di  ieri  e di  oggi  al  fine di  promuovere il  valore sano ed educativo del  gioco,  da
realizzarsi il 27.5.22 presso il ricreatorio comunale Pitteri in via San Marco, 5 Trieste, con l'
Associazione La Quercia Società Cooperativa Sociale, con sede a Trieste in Corso Italia, 10
(TS) C.F./P.I. 0073047325  

di  destinare l'importo  complessivo  di  EUR  250,00  per  la  collaborazione
nell’organizzazione della manifestazione “Nati per la Musica ” (capitolo 4010 – PRESTAZIONI);

di  destinare l'importo  complessivo  di  EUR  250,00  per  la  collaborazione
nell’organizzazione  della  manifestazione  “I  saperi  antichi  in  eredità” (capitolo  4010  –
PRESTAZIONI);

 di dare atto che le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto dei contenuti di protocolli e
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio del Coronavirus (Covid-19).

 La proponente Presidente
 Michela Novel



SEGRETERIA V CIRCOSCRIZIONE: 

Proposta presentata in data:  
Protocollo n. 4° - 7/8/5/8-1 (14450)
Ricevuta da: Marcocci Nerina
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Direttore di Servizio. in data: 23.4.2022
Trasmessa da:

DECENTRAMENTO:

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI
P.O. Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento Amministrativo

Ai  sensi  dell’art. 20  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Circoscrizioni  di
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93, si esprime parere favorevole in
merito  alla  regolarità  tecnica  della  su  estesa  proposta  di  deliberazione  circoscrizionale,
vincolando  l’eseguibilità  della  stessa  al  perfezionamento  di  tutti  gli  ulteriori  adempimenti
gestionali  necessari  all’effettuazione  delle  previste  spese, nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla
normativa in ambito di esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio

 Trieste,  vedi data firma digitale                                     Il Direttore di Servizio
 
                                                                        dott. Riccardo Vatta

CIRCOSCRIZIONE  V

Ricevuta dalla cancelleria circoscrizionale in data    
Ricevuta da: ____________________
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 5.5.2022
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