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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, BENESSERE LAVORATIVO

REG. DET. DIR. N. 3656 / 2016

Prot. Corr. 3°- 16/20/1/10- 4(15089)

OGGETTO: Concessione del contributo al Liceo Scientifico Statale "Guglielmo Oberdan"  per il 
progetto "C.A.R.M.E.N. - Conoscenza, Autonomia, Rispetto, Memoria, Educazione, Non 
violenza". Impegno di spesa euro 3.000,00, al lordo di eventuali tassazioni di legge. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso   che   con   deliberazione   giuntale   n.   619   dd.   28/11/16   è   stato   concesso   il 
contributo di  euro 3.000,00  al  Liceo Scientifico Statale  "Guglielmo Oberdan"  per  il  progetto 
"C.A.R.M.E.N. - Conoscenza, Autonomia, Rispetto, Memoria, Educazione, Non violenza";

dato atto che il progetto:
 è  finalizzato  a  sensibilizzare  le  studentesse e  gli  studenti  al  problema della  violenza di 

genere ed a favorire una maggiore consapevolezza del diritto al rispetto in ogni campo della 
propria vita;

 si articola in tre momenti: partecipazione al progetto "No alla violenza! in teatro" proposto dal  
Comune  di  Trieste  con  la  visione  dello  spettacolo  "Luna  di  Mele"  seguito  da  dibattito 
moderato da esperte, tre incontri con una psicologa e la visione di un film inerente al tema 
trattato;

preso atto che:
 il Liceo Scientifico Statale "Guglielmo Oberdan" con sede a Trieste in via P. Veronese n. 1, 

C.F.  80020630325  ha   chiesto   il   contributo  di  euro  3.000,00  per  dare  avvio  al  progetto 
educativo sopra descritto;

 il progetto è inserito nel Piano di Offerta Formativa (POF) del Liceo; 

dato atto  inoltre  che  il  contributo non ricade nella disciplina del   “Regolamento per   la 
concessione di contributi ed altri  vantaggi economici di  qualsiasi genere ai sensi dell’art.  12 
della legge 241/90 per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e 
disciplina del patrocinio” del Comune di Trieste approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 
18/12/2013 ai sensi all’art. 2 lettera l);

considerato che il contributo non rientra nelle limitazioni previste dall'art.6, c.8 del D.L. 31 
maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
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dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ritenuto, in considerazione della positiva rilevanza dell’iniziativa in quanto promuove un 
cambio culturale per diffondere il rispetto e la cultura delle pari opportunità in ambito scolastico 
impegnare l’importo di euro 3.000,00 al capitolo 94701 trasferimenti alle scuole per interventi 
per le Pari Opportunità;

richiamate:
− la  deliberazione  giuntale  n.   651  dd.  30/12/15 e  le  deliberazioni  consiliari  n.  10  dd. 

14/03/2016 e n.  40 dd.  31/05/16, di approvazione ed aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, in cui si prevede, a cura dell'Area 
Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino, la realizzazione e la prosecuzione 
di progetti sui temi delle pari opportunità, della violenza contro le donne, dei diritti umani 
e della pace,  volti a favorire il miglioramento delle condizioni personali e sociali contro  
ogni  forma  di  emarginazione  e  discriminazione  in  collaborazione  con  altri  Enti  ed 
Associazioni;

− la deliberazione giuntale n. 391 dd. 29/08/2016 che approva il Piano della Prestazione 
2016-2018  che  prevede  per  l’Area  Risorse  Umane,  Comunicazione   e  Servizi  al 
Cittadino, tra gli  altri,  l'obiettivo progetto sulle pari  opportunità con la realizzazione di 
progetti per la diffusione della cultura del rispetto ed il contrasto alla violenza di genere; 

visti:
– gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
– l’art. 131 dello Statuto Comunale;
– la D.C. n. 40 dd. 31/05/16 di approvazione del bilancio 2016 e triennale 2016 - 2018;
– la determinazione dirigenziale n. 18/2014 dell’Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino 

con la quale è stato conferito alla dipendente Elisabetta Belullo l’incarico per la posizione 
organizzativa “Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo” a decorrere 
dal 01.05.2014;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1.  di  dare  esecuzione  alla  deliberazione  giuntale  n.  619di  data  28/11/2016,  concedendo  il  
contributo di euro 3.000,00 al Liceo Scientifico Statale "Guglielmo Oberdan" con sede a Trieste 
in  via  P.  Veronese  n.  1,  per  la  realizzazione  del   progetto  "C.A.R.M.E.N.  -  Conoscenza, 
Autonomia, Rispetto, Memoria, Educazione, Non violenza"

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00094 TRASFERIMENTI I0020 U.1.04.01.  00205 00099 N 3.000,00 2016-
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701 ALLE SCUOLE 
PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

01.002 3000,00 
SIOPE 
1583

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2016;

5. di liquidare al Liceo Scientifico Statale "Guglielmo Oberdan"  l’importo di euro 3.000,00 sul c/c 
bancario di tesoreria del Liceo;

6. di fare obbligo al Liceo di presentare una relazione illustrativa ed il rendiconto delle spese 
sostenute,  attestando che i  fondi  assegnati  sono stati  integralmente  utilizzati  per  le  finalità 
previste  dal  progetto  entro il  31/5/2017,  in  caso contrario  verrà  richiesta la  restituzione del 
contributo.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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