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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. 472 / 2017

Prot. Corr. 3°-17/20/1/1-42(2852)

OGGETTO:  8  marzo:  Giornata  Internazionale  della  Donna.  XIII  Edizione  del  Concorso 
Internazionale  di  Scrittura  Femminile  ”Città  di  Trieste”  indetto  dalla  Consulta  Femminile  - 
Cerimonia di premiazione. Impegno di spesa di euro 250,00 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n.  45 dd. 20/02/2017 ha aderito al 
XIII  Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  “Città  di  Trieste”,  dedicato  al  tema: 
“Racconti  di  famiglia”  e  promosso  dalla  Consulta  femminile  in  occasione  della  ”Giornata 
Internazionale della Donna” prevista per il giorno 8 marzo c.a. in quanto l'evento, rivolto a tutta  
la cittadinanza, stimola la riflessione sulla figura di donne impegnate nel perseguire la parità di 
genere, mette in luce le personali capacità di comunicazione, fa conoscere le loro prospettive e 
i loro progetti, e non ultimo, la possibilità di emergere in tale campo creativo;

dato  atto  che  l'adesione  consiste:  nell'attribuzione  di  un  premio  del  Sindaco  di  euro 
250,00  per un racconto che faccia emergere i legami tra le comunità nella storia del territorio  
giuliano;  nella  presenza  dell'Assessore  con  delega  alle  Pari  Opportunità  in  seno  alla 
commissione aggiudicatrice;  nella  messa a disposizione di  uno spazio per  gli  incontri  della 
Consulta preparatori del bando e valutatori degli elaborati e, come da consuetudine consolidata, 
nell'organizzazione della cerimonia di premiazione all'interno della sala del Consiglio comunale  
in occasione della Giornata Internazionale della Donna.; 

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. 29/8/16 di approvazione del Piano della Prestazione 
2016-2018 che prevede per l’Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino, 
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;
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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);

preso atto che dal 1° gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e 
che, pertanto, può effettuare spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

dato  atto  che l'importo  di  euro  250,00 trova copertura  al  capitolo  94700 “Trasferimenti  per 
interventi per le pari opportunità”;

dato  atto  infine  che la  spesa di  euro  250,00 non è  soggetta  alle  limitazioni  previste 
dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

preso  atto  che  le  eventuali  attività  necessarie  all’organizzazione  dell'evento  saranno 
eseguite in amministrazione diretta dai vari  servizi  comunali  coinvolti  utilizzando materiali  di 
proprietà o in uso all’Amministrazione, che la spesa per la teorica apertura straordinaria del 
portone principale di accesso è già prevista nel contratto di affidamento del servizio di portierato 
e  che  la  spesa  per  un  eventuale  servizio  straordinario  dei  dipendenti  trova  copertura  sul  
pertinente capitolo delle Risorse Umane nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio;

rilevato inoltre che, trattandosi di  un servizio con tempi di  esecuzione inferiore a due 
giorni lavorativi, non vi è la necessità della redazione del documento unico sulla valutazione dei  
rischi interferenziali;

visti:
• gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 131 dello Statuto Comunale;
• la  determinazione  dirigenziale  n.  3/2017 dell’Area Risorse  Umane,  Comunicazione  e 

Servizi  al  Cittadino  con la  quale è stato  prorogato  alla  dipendente Elisabetta  Belullo 
l’incarico per la posizione organizzativa “Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere 
Lavorativo” fino al 30.04.2017;

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 approvare, per i motivi meglio esposti in premessa ed in ottemperanza alla deliberazione 
giuntale n. 45 dd. 20/2/2017, la spesa di Euro 250,00 da erogare alla Consulta Femminile (cf.  
90055640321) quale premio del Sindaco per un racconto che faccia emergere i legami tra le 
comunità nella storia del  territorio giuliano nell'ambito del  XIII  Concorso Internazionale di 
Scrittura Femminile “Città di Trieste”, dedicato al tema: “Racconti di famiglia”, e che prevede 
pure la presenza dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità in seno alla commissione 
aggiudicatrice,  la  messa  a  disposizione  di  uno  spazio  per  gli  incontri  della  Consulta 
preparatori del bando e valutatori degli elaborati e, come da consuetudine, l'organizzazione 
della cerimonia di premiazione presso la sala del Consiglio comunale;

Responsabile del procedimento: Elisabetta Belullo Tel: 040 675 4452 E-mail: elisabetta.belullo@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Fiorenzo Ricci Tel: 0406758892 E-mail: fiorenzo.ricci@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Fiorenzo Ricci Tel: 0406758892 E-mail: fiorenzo.ricci@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  472 / 2017



Pag. 3 / 4

2. di prendere atto che le eventuali attività necessarie all’organizzazione dell'evento saranno 
eseguite in amministrazione diretta dai vari servizi comunali coinvolti utilizzando materiali di 
proprietà o in uso all’Amministrazione, che la spesa per la teorica apertura straordinaria del 
portone  principale  di  accesso  è  già  prevista  nel  contratto  di  affidamento  del  servizio  di 
portierato  e  che  la  spesa  per  un  eventuale  servizio  straordinario  dei  dipendenti  trova 
copertura sul pertinente capitolo delle Risorse Umane nei limiti degli stanziamenti previsti a 
bilancio;

3. di dare atto che la spesa di euro 250,00 non è soggetta alle limitazioni previste dall'art.6, c.8  
del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

4.  di  dare  atto  inoltre  che  la  spesa  di  euro  250,00  trova  copertura  al  capitolo  94700 
“Trasferimenti per interventi per le pari opportunità” dell'Area Risorse Umane, Comunicazione 
e Servizi al Cittadino nei limiti degli stanziamenti assegnati a bilancio 2016-2018 con D.C. n. 
40 dd. 31/05/16 ed in ottemperanza all'art.  163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come 
aggiornato dal  D.Lgs. 126/2014 che prevede per ciascun intervento, spese non superiori 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 
approvato;

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 250,00 al capitolo di seguito elencato:
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00094
700

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

I0020 U.1.04.02.
05.999

 00205 00099 D 250,00 2017-
250,00

6. 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);

7.  di  dare  atto  inoltre  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  la  spesa  viene  a 
scadenza nell'anno 2017;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
    anno 2017 –  euro 250,00

9. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione dell'importo di euro 250,00 alla 
Consulta Femminile di Trieste (c.f. 90055640321).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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