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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. 1043 / 2019

Prot.corr.: 3°-19/20/1/4-4(4125)

OGGETTO: Istituto Comprensivo Statale Divisione Julia. Contributo per l'evento conclusivo del 
Progetto Pari e Dispari - Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa incentrato 
sulle  tematiche  delle  Pari  Opportunità  e  della  Violenza  di  genere.  Impegno  di  spesa  euro 
1.000,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  deliberazione  giuntale  n.188  dd.  11/04/2019  l'Amministrazione 
comunale ha concesso il contributo di euro 1.000,00 all'Istituto Comprensivo Statale “Divisione 
Julia” di Trieste (cod.fisc. 90089450325) per la realizzazione dell'evento conclusivo del progetto 
denominato: Pari e Dispari - Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa, giunto 
alla V edizione, incentrato sulle tematiche delle Pari Opportunità e della Violenza di genere, 
inserito nel Piano di Offerta Formativa (POF) dell'Istituto e volto a valorizzare e documentare le 
attività  e  i  prodotti  degli  alunni  che  seguono  percorsi  di  scrittura  creativa,  attraverso 
l'approfondimento  di  tematiche  di  Cittadinanza  Attiva,  in  un'ottica  di  dialogo  e  secondo  un 
approccio interculturale, favorendo lo scambio di esperienze all'interno della scuola stessa e tra 
Istituti del territorio;
 

preso atto che il contributo in questione 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 e 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);

richiamate:
•  la  deliberazione consiliare n. 16 dd.  03/04/2019 di  approvazione del  Documento Unico di 
Programmazione  per  il  triennio  2019/2021  e  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  che 
contengono le linee programmatiche e gli stanziamenti necessari al Servizio Risorse Umane a 
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promuovere  l’informazione  sui  temi  delle  pari  opportunità  e  la  realizzazione  di  progetti  per 
diffondere la cultura del rispetto e favorire un riequilibrio tra i generi;
•  la  deliberazione  giuntale  n.  347  dd.  19/07/2018  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (P.E.G.) 2018-2020 in cui sono confluiti, in base all'art.169, comma 3 bis del D.Lgs.  
n.267 dd.18/08/2000, il Piano della Prestazione 2018-2020 con cui vengono determinati i macro 
obiettivi  manageriali  comuni,  gli  obiettivi  strategici  la  cui  realizzazione  è  assegnata  ai 
Responsabili di ciascuna struttura organizzativa e che nella fattispecie, per quanto riguarda il 
Servizio Risorse Umane prevede, tra gli altri, l'obiettivo progetto sul tema delle pari opportunità 
ed il rispetto del genere;
 

ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00, al pertinente capitolo 94701 
dei trasferimenti alle scuole per interventi per le Pari Opportunità nei limiti degli stanziamenti 
assegnati a bilancio;

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  dell'obbligo  di  pubblicazione  dell'agevolazione  concessa  sul  sito  WEB  del 
Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013;

visti:
• gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 131 dello Statuto Comunale;
•  la  determina 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 autorizzare, per i motivi meglio esposti in premessa ed in ottemperanza alla deliberazione 
giuntale  n.  188  dd.  11/04/2019,  la  spesa  di  euro  1.000,00  all'Istituto  Comprensivo  Statale 
“Divisione Julia” di Trieste (cod.fisc. 90089450325) per la realizzazione dell'evento conclusivo 
del Progetto intitolato “Pari o Dispari” Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa 
(LPPSC) V Edizione;

2.  di  dare  atto  quindi  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 e 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);

3. di dare dato atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
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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 impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 al capitolo di seguito elencato:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00094
701

TRASFERIMENT
I ALLE SCUOLE 
PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

02120 U.1.04.01
.01.002

00067 01086 N 1.000,00 2019 - 
1.000,00

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione  
giuridicamente perfezionata risulta l'esercizio 2019;

6. di  dare atto inoltre che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento è il  
seguente:  anno 2019 - Euro 1.000,00 

7. di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale alla liquidazione della 
somma di euro 1.000,00 sul conto corrente bancario IT14B0103002230000003787322;

8. di fare obbligo all'Istituto Comprensivo Statale “Divisione Julia” di Trieste 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 30/06/2019; 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 digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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