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

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO BENESSERE ORGANIZZATIVO, PARI OPPORTUNITA`, ORGANISMI DI PARITA`
REG. DET. DIR. N. 2176 / 2019
Prot. Corr. 3°-19/21/6-7(7938)
OGGETTO: Progetto per l’integrazione e la convivenza delle donne brasiliane, Trieste 24
settembre-5 novembre 2019. Coorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raìzes
do Brasil FVG. Impegno spesa complessiva euro 3.000,00 (fuori campo IVA). CIG ZDB2976C04
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con deliberazione giuntale n. 397 dd. 08/08/2019 il Comune di Trieste ha
autorizzato la coorganizzazione del progetto pervenuto da parte dell'Aps Associazione
Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG, denominato “Raizes do Brasil” che favorisce
l’integrazione e la convivenza di cittadine brasiliane venute a vivere nel nostro capoluogo;
vista la nota Prot.Gen. 154421 dd.24.07.2019 con cui la responsabile legale
dell'Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG ha chiesto una somma di euro
3.000,00 (fuori campo Iva) per la realizzazione e promozione a Trieste di un Laboratorio di
lettura e scrittura autobiografica, da metà settembre a metà novembre 2019, che consenta a
donne brasiliane di valorizzare la propria creatività aumentando così il loro senso di
appartenenza alla comunità locale;
preso atto che l'Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG, (con sede a
Trieste in via San Francesco 4/1 c/o Acli Trieste, codice fiscale 90144360329) si ispira a principi
di solidarietà, promozione della giustizia, della pace, dello sviluppo, della cooperazione
internazionale e della tutela dei diritti umani lottando contro ogni forma di povertà nonché
promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza con l'assenza di ogni fine di lucro;
preso atto inoltre che Acli regionali fvg, associazione di promozione sociale iscritta al nr.
184 del registro delle Aps della Regione Fvg ai sensi della L.R. 23/2012, si �resa disponibile
alla realizzazione del progetto come da nota di data 4/9/19 conservata in atti;
dato atto che, stante la particolare natura e caratteristica, le spese in oggetto si ritengono
escluse dalle indicazioni di cui ai decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge
94/2012 e 135/2012 (ricorso al MEPA);
richiamate:
• la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021 - e Bilancio
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di previsione 2019 – 2021. Approvazione.'';
• la Deliberazione Giuntale n.349 dd.08.07.2019, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021, che prevede per il Servizio Risorse Umane, tra gli altri, l'obiettivo
progetto sul tema delle pari opportunità ed il rispetto tra i generi;
• il “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi
genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con
persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con Deliberazione
Consiliare n. 67 dd.18.12.2013;
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);
dato atto che l'importo di euro 3.000,00 (fuori campo IVA) non è soggetto alle limitazioni
previste dall'art.6, c.8 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122
in quanto trattasi di spesa prevista nei documenti di programmazione dell’Ente (DUP 20192021), svolta nell’ambito delle competenze/funzioni dell'Ente e altresì trattasi di attività
consolidata dell’Amministrazione;
ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 (fuori campo IVA)
CIG ZDB2976C04 al cap. 39110 "Eventi, pubblicità, trasferte per interventi per le pari
opportunità" nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio;
•
•
•
•

visti:
gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 131 dello Statuto Comunale;
l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 dd.18.04.2016 e s.m.i.;
la Determinazione dirigenziale n.9/2017 dell'Area Risorse Umane, Programmazione,
Controlli e Servizi al Cittadino di conferimento di incarico di Responsabile sulla Posizione
Organizzativa Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità, alla
dipendente Elisabetta Belullo, a decorrere dall'01/08/2017 e fino al termine del mandato
elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla
scadenza dello stesso;

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 le ragioni meglio esposte in premessa ed in ottemperanza alla
delibera giuntale n. 397 dd. 08/08/2019, la spesa di euro 3.000,00 (fuori campo IVA) per la
coorganizzazione del progetto proposto dall'Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil
FVG, denominato “Raizes do Brasil” relativo alla realizzazione e promozione a Trieste di un
Laboratorio di lettura e scrittura autobiografica da metà settembre a metà novembre 2019;
2. di avvalersi della collaborazione delle Acli regionali fvg con sede a Trieste in via San
Francesco 4/1 c.f. 80018270308 per la realizzazione del progetto verso corrispettivo di euro
3.000,00 (fuori campo IVA) CIG ZDB2976C04;
Responsabile del procedimento: Elisabetta Belullo

Tel: 0406754452

E-mail: elisabetta.belullo@comune.trieste.it

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. 2176 / 2019

Posta Elettronica Certificata

Pag. 3 / 3

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00 al capitolo di seguito elencato:
Anno
2019

Cap

Descrizione

00039 EVENTI,
110
PUBBLICITA',
TRASFERTE
PER
INTERVENTI
PER LE PARI
OPPORTUNITA'

CE
02120

V livello

Programma

U.1.03.02 00067
.02.005

Progetto
01086

D/N
N

Importo

Note

3.000,00

2019 3000,00

4. di attestare che la spesa in oggetto 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 in quanto trattasi
di spesa prevista nei documenti di programmazione dell’Ente (DUP 2019-2021), svolta
nell’ambito delle competenze/funzioni dell'Ente e altresì trattasi di attività consolidata della
Amministrazione;
5. 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);
6 di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.118 dd.23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione
giuridicamente perfezionata è l'esercizio 2019;
7. di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2019 – euro 3.000,00 (fuori campo IVA)
8. di liquidare la somma suindicata verso presentazione di nota spese riscontrata
regolare e conforme dalla Responsabile di P.O. Benessere Organizzativo, Pari Opportunità,
Organismi di Parità nonché di relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa,
secondo la progettazione presentata.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

Trieste, vedi data firma digitale
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