VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 397 dd. 08 AGOSTO 2019
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.corr.: 3°-19/21/6-5(7801)
OGGETTO: Progetto per l’integrazione e la convivenza delle donne brasiliane.
Coorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raìzes do Brasil FVG.

Adottata nella seduta del 08/08/2019
Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
FrancescaDe Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA.
Verificato il numero legale, assumela presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI .
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/08/2019 al 27/08/2019.
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Prot.corr.: 3°-19/21/6-5(7801)
Oggetto: Progetto per l’integrazione e la convivenza delle donne brasiliane.
Coorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raìzes do Brasil FVG.
Su proposta dell'Assessore Francesca De Santis
premesso che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la ricca e
vivace realtà culturale cittadina e l’impegno in campo sociale in un rapporto sinergico con
altre associazioni pubbliche e private impegnate in tali settori, consentendo alla città di
esprimere al massimo le proprie potenzialità, fra l’altro, culturali e civili;
richiamati:
• la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019 2021 - e Bilancio 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;
rammentato che l'art. 3, lettera D del suddetto Regolamento prevede che possa
essere presentata richiesta di coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni con
erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti,
spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal Comune o assunti dallo stesso);
visto che è pervenuta, da parte dell'Associazione Comunità Brasiliana Raizes do
Brasil FVG (con sede a Trieste in via San Francesco 4/1, codice fiscale 90144360329), la
richiesta di coorganizzazione per la realizzazione del progetto denominato “Raizes do
Brasil”, che favorisce l’integrazione e la convivenza di cittadine brasiliane venute a vivere
nel nostro capoluogo;
dato atto che il soggetto richiedente non svolge attività imprenditoriale essendo
associazione di promozione sociale senza fine di lucro impegnata da anni
nell'organizzazione di eventi a favore di genti immigrate dal Brasile in Italia nonché nella
loro assistenza e orientamento a livello di burocrazia e pratiche di cittadinanza;
rilevato che l'iniziativa, in base ai requisiti previsti dall'art. 13 del succitato
Regolamento, riveste un particolare e specifico valore civile, in quanto mira ad accrescere
le competenze sociali delle donne brasiliane presenti in città per facilitare la relazione con
la comunità, il mondo del lavoro e le istituzioni locali al fine di contrastare fenomeni di
fragilità, marginalità ed esclusione;
valutata positivamente l'iniziativa proposta, a seguito di parere favorevole
conservato in atti, della Giunta Comunale espresso nella seduta del 5 agosto c.a;
vista la richiesta, agli atti, del costo di 3.000,00 euro (fuori campo Iva) da parte
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dell’Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil per far fronte alle spese di
realizzazione del progetto in questione e della messa a disposizione della sala Arturo
Fittke per la realizzazione dei laboratori;
ritenuto di approvare la coorganizzazione della iniziativa mediante l’assunzione
diretta della spesa di 3.000,00 euro (fuori campo Iva) e la messa a disposizione della sala
Arturo Fittke;
dato atto altresì che l'importo complessivo di euro 3.000,00 (fuori campo Iva) trova
copertura al capitolo 39110-Eventi, Pubblicità, Trasferte per interventi per le Pari
Opportunità e che detto importo 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 2019-2021), svolta
nell’ambito delle competenze/funzioni dell'Ente e altresì trattasi di attività consolidata
dell’attuale Amministrazione;
stabilito che l’Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG dovrà
acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi eventualmente necessari per la
realizzazione dell'evento ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
ritenuto altresì di richiedere l’immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi
dell’art.1, punto 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art.17, punto 12, comma
a), b) della L.R. 17/2004, al fine di consentire la predisposizione in tempi utili degli
adempimenti conseguenti per la realizzazione dell'evento;
visti l’art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, s.m.i., e l’art. 75 del vigente Statuto
Comunale;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamati, la cooorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG
(con sede a Trieste in via S.Francesco 4/1) per la realizzazione del progetto di integrazione a favore
di donne brasiliane “Raizes do Brasil”, in programma a Trieste, mediante l’assunzione diretta della
spesa di 3.000,00 euro (fuori campo Iva) necessaria a istituire un Laboratorio di lettura e scrittura
autobiografica, da metà settembre a metà novembre 2019, che si terrà presso la sala Arturo Fittke;
2. di stabilire che per il corretto svolgimento dell’iniziativa sarà onere dell’Associazione Comunità
Brasiliana Raizes do Brasil FVG acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi
eventualmente necessari ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
3. di dare atto che il costo di 3.000,00 euro (fuori campo Iva) trova copertura al capitolo 39110Eventi, Pubblicità, Trasferte per interventi per le Pari Opportunità e che detto importo non è
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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 previstadocumenti
nei
di programmazione
dell’Ente (DUP 2019-2021), svolta nell’ambito delle
competenze/funzioni
dell'Ente e altresì trattasi
di attività consolidatadell’attuale Amministrazione;
4. di demandare a successivo atto dirigenziale la determinazione e l’impegno per le spese
organizzative dell'evento;
Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot n. 3°-19/21/6-5(7801)
Proposta di deliberazione: Progetto per l’integrazione e la convivenza delle donne
brasiliane. Coorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raìzes do Brasil
FVG.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 3.000,00

La Dirigente
dott.ssa Manuela Sartore

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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________________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.corr.: 3°-19/21/6-5(7801)
Proposta di deliberazione: Progetto per l’integrazione e la convivenza delle donne
brasiliane. Coorganizzazione con l’Associazione Comunità Brasiliana Raìzes do Brasil
FVG.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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L'assessore Francesca De Santis fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08/08/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 397.

Il Presidente
Paolo Polidori

Il Vice Segretario Generale Supplente
dott. Mauro Silla

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 09/08/2019 08:00:13
IMPRONTA: 286C9934AFD7861D9956B180ED4600B331BFC70C533FE5BF2EC975A3EBE4318A
31BFC70C533FE5BF2EC975A3EBE4318AC39C386CB1610048D3CB336FB1EF762F
C39C386CB1610048D3CB336FB1EF762F9D887726FD54B63AC85C279E61E1F8FC
9D887726FD54B63AC85C279E61E1F8FC5E48C8290A1FDFD4C0D0222BD1583932

Atto n. 397 del 08/08/2019

