
Comune di Trieste
V Circoscrizione amministrativa
Barriera Vecchia – San Giacomo
via Caprin, 18/1
tel. 040-369994

 Trieste, 13 novembre 2017

Prot. Corr. 4°- 7/8-5-6/1-2017(51636)

Oggetto: Manifestazioni Natale 2017/BIS - richiesta parere di regolarità tecnica. 

Il Consiglio della V Circoscrizione amministrativa
del  Comune di Trieste

d’iniziativa della Commissione Manifestazioni, d’intesa con il Presidente Roberto Dubs

Richiamata la determinazione della Responsabile di P.O. - Elettorale, Decentramento e
Coordinamento  Amministrativo/Contabile  SSDD  n.  1/2017  di  data  1.02.2017  dispositiva
dell’autorizzazione ai Consigli rionali a promuovere e organizzare manifestazioni a carattere sociale
e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive circoscrizioni per l’anno 2017;

visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd.
29.6.2017; 

vista la delibera del Consiglio della V Circoscrizione n. 8 dd. 30.10.2017 i.e., con la quale
questo Consiglio circoscrizionale ha adottato il proprio provvedimento di indirizzo programmatico
annuale  in  ordine  alla  definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  inerenti  le  manifestazioni
anzidette,  compresa  la  destinazione  delle  risorse  disponibili  alle  spese  necessarie  per  la
realizzazione delle stesse;

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 Manifestazioni della V
Circoscrizione  amministrativa, ravvisante  l’opportunità  di  partecipare, durante  il  periodo  delle
festività  natalizie, all'organizzazione  delle  seguenti  manifestazioni  proposte  dalle  sotto  indicate
realtà sociali:

• brindisi di Natale  in piazza Perugino – Associazione META TURISTI
• Festa di Natale - La Quercia Società di Cooperativa Sociale Programma Habitat Microarea

Ponziana;

verificata la disponibilità finanziaria da parte del Segretario circoscrizionale;

 d e l i b e r a 
 

1) - di collaborare  alle seguenti iniziative:



brindisi di Natale con l'Associazione M.E.T.A.  Turisti, in occasione del mercatino Musicart che si
svolgerà in piazza Perugino il 14 dicembre p.v., due Babbo Natale offriranno un brindisi a tutta la
cittadinanza; 

festa di Natale con La Quercia Società di Cooperativa Sociale Programma Habitat Microarea di
Ponziana che si svolgerà il 20 dicembre p.v. in via Lorenzetti 60 con musica, lotteria e buffet per
tutto il quartiere e generi alimentari che verranno distribuiti alle famiglie in stato di necessità ;

2) - di destinare per le prestazioni effettuate per l'organizzazione delle manifestazioni
di cui al p.to 1) la spesa complessiva di EUR 500,00 (cinquecento/00) così suddivisa:

EUR 250,00 (duecentocinquanta/00) all'associazione M.E.T.A. TURISTI con sede in via Alpi Giulie,
16 (Trieste) CF 90108570327 per il brindisi di Natale; 

EUR 250,00  (duecentocinquanta/00) a La Quercia Società di Cooperativa Sociale con sede in
Corso Italia, 10 ( Trieste) CF e P. IVA 00730470325 per la festa di Natale;

Totale spese preventivate cap. 4010 – prestazioni:         EUR 500,00 (cinquecento/00)

Il Presidente  (Roberto Dubs)                               f. to ____________

Il Coordinatore della Commissione Cultura    
Sabrina Polacco                                       f. to _____________

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE V
Proposta presentata in data:  13 novembre 2017
Protocollo n. 4°-7/8-5-6/1-2017 (51636)
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica alla Responsabile di P.O. in data: 6 novembre 2017

DECENTRAMENTO:
Area Servizi Generali
Servizi Demografici
P.O. Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coord.to Ammin.vo Servizi Demografici

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 spese.

 Trieste,  vedi data firma digitale
                                                                      La Responsabile di P. O.
                                                                                Mariella Maricchiolo Paravano

CIRCOSCRIZIONE  V

Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd.  15 novembre 2017
Approvata in dd. 15 novembre 2017 assume il numero  10 del Registro delle deliberazioni per
l’anno in corso.
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