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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. 3750 / 2015

Prot. corr. 3°ｰ 15/20/1/20-4 (16052)

OGGETTO: Concessione di un contributo all'I.S.I.S. "Giosue' Carducci- Dante Alighieri"  per il 
progetto "Fare la differenza a scuola. La didattica in un'ottica di genere" . Impegno di spesa 
euro 3.090,00, al lordo delle eventuali tassazioni di legge. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso   che   con   deliberazione   giuntale   n.   543   dd.   23/11/15   è   stato   concesso   il 
contributo   di   euro   3.090,00  all'I.S.I.S.  "Giosue'  Carducci-  Dante  Alighieri"  per  il  progetto 
gFare la differenza a scuola. La didattica in un'ottica di genere";

dato atto che il progetto:
 è finalizzato a creare nei docenti una sensibilità intorno alle tematiche di genere e metterli 

nelle condizioni di creare autonomamente percorsi didattici nell'ambito delle varie discipline, 
in modo da formare gli studenti alla differenza, dando loro strumenti critico-interpretativi dei  
linguaggi usati e informazioni base sulla storia delle donne e di genere;

 consiste in un corso di aggiornamento dedicato al personale docente delle scuole superiori  
cittadine  sulle  tematiche  di  genere  a  cura  del  Laboratorio  sulle  questioni  di  genere 
dell'Università La Sapienza di Roma, coordinato dalla prof.ssa Maria Serena Sapegno, al  
quale interverranno in qualità di relatrici anche docenti dell'Università di Trieste che si sono 
lungamente occupate di questioni di genere dal punto di vista linguistico, letterario, storico e 
filosofico;

preso atto che:
 l'I.S.I.S. "Giosue' Carducci- Dante Alighieri"  con sede a Trieste in via Giustiniano n. 3,   C.F. 

80016640320  ha chiesto il contributo di euro 3.090,00 per dare avvio al progetto formativo 
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 
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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;

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  3.090,00  che   trova  copertura  al   capitolo   947   trasferimenti   per 
interventi per le pari opportunità;

richiamate:
• la deliberazione consigliare n. 37 dd. 15/09/2015, che approva la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2015/2017, in cui si prevedono, tra l'altro, iniziative promosse dall'Area 
Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino volte a favorire l’informazione sui 
temi della violenza contro le donne con l’organizzazione di eventi in collaborazione con 
altri Enti ed Associazioni;

• la deliberazione giuntale n. 437 dd. 7/10/2015 che approva il  Piano della Prestazione 
2015-2017  che  prevede  per  l’Area  Risorse  Umane,  Comunicazione   e  Servizi  al 
Cittadino, tra gli altri, l'obiettivo progetto sul tema della violenza contro le donne; 

visti:
• agli   artt.   107,   147   bis,   183   e   191   D.Lgs.   267/2000   e   successive   modificazioni   ed 

integrazioni
• l’art. 131 dello Statuto Comunale;
• le deliberazioni consiliari n 37 dd. 15/9/2015 con la quale è stato approvato Il Bilancio di  

Previsione per il triennio 2015-2017 e n.  46 dd.  19/11/15 di assestamento di bilancio 
2015;

• 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;

DETERMINA

1. di dare esecuzione alla deliberazione giuntale n. 543 di data 23/11/2015, concedendo il  
contributo di  euro 3.090,00 all'I.S.I.S.  "Giosue'  Carducci-  Dante Alighieri" con sede a 
Trieste in via Giustiniano n. 3, per la realizzazione del   progetto "Fare la differenza a 

scuola. La didattica in un'ottica di genere";

 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.090,00 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
947

TRASFERIMENTI 
PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

I0020 00005 1583 00205 00099 C 3.090,00 2015 - 
3.090,00

3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2015;

4. di   liquidare  all'I.S.I.S.  "Giosue'  Carducci-  Dante  Alighieri"  l'importo  di   euro     sul   c/c 
tesoreria unica Banca d'Italia IBAN  IT 60 N 01000 03245 231300317385; 

5. 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   31/5/2016,   in   caso   contrario   verrà   richiesta   la 
restituzione del contributo.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

Trieste, vedi data firma digitale
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