
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 8 dd. 13 GENNAIO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

Prot. corr. n. 16-13/2/4/20 - 2 (95)

OGGETTO: Coorganizzazione per la realizzazione del progetto “Padovan ex Factor” con il 
Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan”.

Adottata nella seduta del 13/01/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 17/01/2020 al 31/01/2020.
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Oggetto: Coorganizzazione per la realizzazione del progetto “Padovan ex Factor” con il 
Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan”. 
Prot. corr. n. 16-13/2/4/20 – 2 (95)

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Educazione, Università, Ricerca e Decentramento 
Angela Brandi

premesso che
• lo Statuto del Comune di Trieste pone tra gli obiettivi fondamentali dell’Ente 

sia la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione (art.  
6) sia la collaborazione con soggetti pubblici o privati (art. 7);

• le  linee  programmatiche  del  Sindaco,  approvate  con  Deliberazione 
Consiliare n. 50 dd. 13/07/2016,  richiamano, specificatamente al punto 2), 
un  nuovo  patto  di  partecipazione  con  i  cittadini  con  il  quale  si  intende 
assecondare  e  accompagnare  la  costituzione  di  valide  esperienze  di 
Cittadinanza attiva affinche' le scuole e i servizi educativi possano diventare 
luoghi significativi di aggregazione, di interazione sociale e di inclusione per 
le comunità attraverso la loro apertura anche in orari non didattici;

• il  Documento unico di  programmazione (DUP)  2019-2021 e il  Bilancio di 
Previsione  2019/2021  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  16  dd. 
03.04.2019,  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  rimarca  la  volontà 
dell'Amministrazione di “promuovere attività di partecipazione delle famiglie,  
in  un'ottica  di  corresponsabilità  educativa,  anche  attraverso  progetti  di  
gestione degli spazi delle strutture comunali in orario extrascolastico”;

• è  interesse  preminente  delle  famiglie,  attraverso  il  costituirsi  in 
Comitato/Associazione  di  genitori,  integrare  l’offerta  educativa 
dell’Amministrazione  Comunale,  organizzando  progetti  educativi,  ludico-
ricreativi da svolgersi durante il corso di tutto l'anno solare, comprendendo 
quindi  i periodi  di apertura dell'anno scolastico e quelli facenti parte  del 
periodo  estivo,  sempre  in  un  tempo di   chiusura  del  servizio,  sia  come 
articolazione oraria giornaliera che di pause (estive, pasquali, natalizie);

• le  scuole  ed  i  servizi  educativi  diventano  così  luoghi  significativi  di 
aggregazione  ed  interazione  sociale  e  di  inclusione  per  le  comunità 
attraverso la loro apertura anche in orari non didattici;

dato atto che

• in data 02/12/2019 il Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan”, ha presentato 
richiesta  di  coorganizzazione,  conservata  agli  atti  istruttori  della  presente 
deliberazione,  per  lo  svolgimento  del  progetto  “Padovan  ex  Factor”  nel 
periodo gennaio 2020 - dicembre 2020, al fine di conservare la tradizione del 
ricreatorio  e  promuoverne  la  conoscenza  nel  rione,  con  suggerimenti  e 
proposte provenienti dallo staff del ricreatorio, mediante la realizzazione di 
attività culturali, sportive, educative, di aggregazione e socializzazione;

• il Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan” chiede la possibilità  di fruire  per 
lo  svolgimento  del  succitato  progetto  della  sala  polifunzionale,  compresi 
locali accessori, del ricreatorio  “Padovan”;
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considerato che
• è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  rafforzare  la  collaborazione  con  i 

comitati ed associazioni di genitori e di ex allievi in un’ottica di integrazione con essi  
attraverso l'utilizzo degli spazi dei  nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e dei ricreatori  
per lo svolgimento di attività che possano anche svilupparsi nella  realizzazione di 
momenti di incontro per la riflessione partecipata tra famiglia e scuola sui contesti di  
vita e di crescita e di aggregazione nei vari territori cittadini;

• è in tali circostanze che si esprime la sussidiarietà orizzontale, che vede il 
Comune di Trieste promuovere interventi da parte dei soggetti che operano 
sul territorio locale ai fini di una reciproca collaborazione nel raggiungimento 
e nella condivisione dei rispettivi fini istituzionali;

riconosciuta
l'importanza  della  partecipazione  delle  famiglie  alla  corresponsabilità  educativa  del 
progetto di cui trattasi e verificatane la rispondenza con gli indirizzi di attività contenuti nei  
documenti programmatici sopra richiamati, come da parere della Giunta e come da parere 
espresso dall'Assessore alla Scuola, Educazione, Università, Ricerca e Decentramento, 
agli atti;

ritenuto
opportuno che il Comune di Trieste collabori in coorganizzazione con il Comitato ex Allievi  
ricreatorio  Padovan,  mediante  la  messa  a  disposizione  degli  spazi  del  ricreatorio 
“Padovan”;

dato atto che
• le iniziative non comportano alcuna spesa aggiuntiva a carico del Comune di 

Trieste;
• le  iniziative  dovranno  prevedere  il  coinvolgimento  del  Comune  con 

l'apposizione del logo comunale in tutte le realizzazioni grafiche connesse 
agli eventi;

• in base all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione verrà 
pubblicata sul sito Rete Civica del Comune;

richiamato
l'art. 13 del Regolamento per la concessione  di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e per la coorganizzazione di  
eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio, approvato con la 
deliberazione consiliare n. 67/2013 dd. 18.12.2013 immediatamente eseguibile;

visti
- l'art. 118 della Costituzione italiana in base alla quale “I Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l'art.3 , comma 2, del  D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “ il Comune è l'Ente locale che  
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019/21  e  il  Bilancio  di  previsione 
2019/21 approvati  con Deliberazione Consiliare n. 16/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
-  la  Deliberazione  Giuntale  349  dd.  8/7/2019,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
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avente come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 75 dello Statuto comunale e ritenute le proprie 
competenze a provvedere, trattandosi di coorganizzazione di attività con terzi sottratta, in 
termini di scelta discrezionale, ai poteri del Dirigente di Servizio;

ritenuto
di dichiarare  immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1,  
comma 19, della L.R. n. 21/2003, per consentire l'avvio delle attività proposte da parte del  
Comitato ex Allievi ricreatorio Padovan presso la struttura comunale indicata nella richiesta 
di coorganizzazione;

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi dell'art.  49  del D.Lvo n. 267 dd. 18.08.2000, ss.mm.ii.,  sulla  
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di  coorganizzare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente  richiamate ed approvate, le attività inerenti al progetto “Padovan ex 
Factor”  proposto  dal  Comitato  ex  Allievi  ricreatorio  Padovan  per  il  periodo  da 
gennaio 2020  a dicembre 2020, come da richiesta conservata agli atti istruttori del  
presente provvedimento;

2. di  dare  atto  che  la  coorganizzazione  si  realizzerà  mediante  la  messa  a 
disposizione, in orario extradidattico, degli  spazi comunali  richiesti  del ricreatorio 
“Padovan ” al Comitato ex Allievi ricreatorio Padovan;

3. di dare atto che le iniziative non comportano alcuna spesa aggiuntiva per il Comune 
di Trieste;

4. di dare atto che le iniziative dovranno prevedere il coinvolgimento del Comune con 
l'apposizione  del  logo  comunale  in  tutte  le  realizzazioni  grafiche  connesse  agli 
eventi;

5. in  base  all'art.  26  e  27  del  D.Lgs.  n.  33/2013  la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata sul sito Rete Civica del Comune;

6. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, per le motivazioni di cui  
in premessa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

Prot. corr. n. 16-13/2/4/20 - 2 (95)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione per la realizzazione del progetto “Padovan 
ex Factor” con il Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan”.

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 è ritenuto privo di  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

Prot. corr. n. 16-13/2/4/20 - 2 (95)

Proposta di deliberazione: Coorganizzazione per la realizzazione del progetto “Padovan 
ex Factor” con il Comitato ex Allievi ricreatorio “Padovan”.

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 Angela Brandi 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

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'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.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 13/01/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 8.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 8 del 13/01/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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