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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina dirigenziale  

Oggetto: Impegno fondi finalizzato al pagamento della Tassa Rifiuti – TARI presso ESATTO 

Società di Riscossioni e Servizi del Comune di Trieste, per € 55.218,83. 

Approvazione Ufficio contabilità: dd. 20.12.2021 

 

IL DIRETTORE 

 
CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena 

funzionalità della struttura;  

VISTA la necessità di regolarizzare la posizione anagrafica del Museo relativa alla TARI presso il Comune di 

Trieste, dopo attenta istruttoria avanzata dalla Direzione del Museo di concerto con gli Uffici competenti; 

CONSIDERATO che appare opportuno provvedere con urgenza al pagamento delle annualità TARI a far data dal 

giugno 2016 ad oggi, ad evitare ogni procedura di accertamento e beneficiando così del regime agevolato del 

ravvedimento operoso; 

 

ATTESO CHE il Museo ha richiesto ed ottenuto parere favorevole in tal senso del Collegio dei Revisori dei Conti 

in data 25/11/2021; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 

della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente 

di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 

lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 

dicembre 2019, N. 169; 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della 

Cultura; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore 

del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della 

Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

DATO ATTO che, per quanto in oggetto, si indica quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del 

Museo dott.ssa Andreina Contessa (mail: mu-mira@beniculturali.it);  

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di impegnare, l’importo di € 55.218,83 (Euro cinquantacinquemiladuecentodiciotto/83) sul Capitolo di 

Spesa n. 1.2.4.003 “Tassa rifiuti solidi urbani” - Esercizio finanziario 2021; 

 

3. di liquidare in favore di ESATTO Società di Riscossioni e Servizi del Comune di Trieste, l’importo di      

€ 55.218,83 per le annualità TARI a far data dal giugno 2016 ad oggi, mediante ravvedimento operoso; 

 

4. di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Museo dott.ssa Andreina Contessa 

(mail: mu-mira@beniculturali.it). 

 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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