VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 62 dd. 18 FEBBRAIO 2021
[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.: corr: 3°-20/20/1/12-65(1341)
OGGETTO: "Giornata Internazionale della Donna" anno 2021. Organizzazione eventi e
manifestazioni – Integrazione e modifica programma iniziative.

Adottata nella seduta del 18/02/2021
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
Francesca De Santis

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

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

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/02/2021 al 09/03/2021.
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Prot.: corr: 3°-20/20/1/12-65(1341)
Oggetto: "Giornata Internazionale della Donna"
anno 2021. Organizzazione eventi e
manifestazioni – Integrazione e modifica programma iniziative.
Su proposta dell'Assessore Francesca De Santis
Premesso che con delibera giuntale n. 49 di data 8 febbraio 2021 è stato approvato il
programma delle iniziative che l'Amministrazione comunale ha interesse ad organizzare in
occasione della Giornata Internazionale della Donna al fine di sensibilizzare la cittadinanza e
promuove il principio di pari accesso al mondo del lavoro e di pari opportunità in ogni contesto
sociale tra uomini e donne;
dato atto che la Commissione Pari Opportunità ha presentato il progetto Se mi volto
indietro – La violenza economica, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela
delle donne vittime di violenza economica ritenuta fortemente lesiva e costituente una grave
forma di abuso psicologico;
preso atto che nella seduta del 11 febbraio c.a., come da estratto del verbale conservato in
atti, la Giunta comunale ha convenuto l'interesse per il progetto denominato che è stato assunto
in carico dall'Assessore alle Pari Opportunità, Francesca De Santis;
valutato di inserire nel programma degli eventi la proposta pervenuta dalla Commissione
Pari Opportunità relativa alla realizzazione di un convegno, che si terrà il 9 marzo c.a.
considerato che il convegno, nel rispetto delle regole previste per la pandemia a seguito
del covid 19, si svolgerà su piattaforma go to meeting in uso presso l'Ente;
valutato inoltre di inserire nel programma anche le seguenti iniziative promosse dalla
Polizia di Stato, come da comunicazione della Questura conservata in atti, al fine di rafforzare la
collaborazione istituzionale prevista dal "Piano nazionale contro la violenza di genere":
- campagna permanente di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sulle donne
denominata "Questo non è amore..."
- "La donazione si tinge di rosa" la Questura di Trieste, in collaborazione con l'ADVPSAssociazione Donatori Volontari personale della Polizia di Stato, promuove una giornata
straordinaria di raccolta sangue rivolta in particolare alle donatrici donne;
dato atto che l’Associazione Franco Basaglia, con nota conservata in atti, comunica
di voler ritirare dal programma la propria proposta relativa alla conferenza “LA DONNA
CHE CURA” costo presunto euro 500,00 (fuori campo IVA);
ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento
sopra descritte;

del programma come da modifiche

preso atto che il costo complessivo iniziale del programma di euro 19.300,00 approvato
con delibera giuntale n. 49 di data 8 febbraio 2021 viene aggiornato in euro 18.800,00 (IVA inclusa
o fuori campo);
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-

-

richiamate:
la Deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio
di previsione 2020 – 2022. Approvazione.'';
la Deliberazione consiliare n. 26 dd. 25/06/2020 il Rendiconto di Gestione 2019;
la Deliberazione giuntale n. 245 dd. 06/07/2020 il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 in
via provvisoria, la Deliberazione giuntale n. 337 dd. 3 settembre 2020, che approva in via
definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 e la Deliberazione giuntale n. 530 dd.
14 dicembre 2020 che approva la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
la Deliberazione consiliare n. 49 dd. 16/11/2020 il Bilancio Consolidato del gruppo
“Comune di Trieste”
la Deliberazione consiliare n. 35 dd.20/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di
salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazioni di assestamento generale (art. 175,
comma 8, TUEL);

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 pertanto che la spesa presunta complessiva di euro 18.800,00 (IVA inclusa, fuori
campo) trova copertura al capitolo 39110 rappresentanza, eventi pubblicità, trasferte per
interventi delle pari opportunità, nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio di previsione
triennale 2020-2022;
dato atto inoltre che dal 1° gennaio 2021 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, ma
trattasi di spese non suscettibili di frazionamento destinate alla ricorrenza della Giornata
Internazionale della Donna;
ritenuto di richiedere l’immediata eseguibilità al presente atto, al fine di consentire la
predisposizione in tempi utili degli adempimenti conseguenti per l'organizzazione degli eventi;
visti:
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/00;
- 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 integrare, per i motivi meglio esposti in premessa, il programma degli eventi per celebrare la
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"Giornata Internazionale della Donna" approvato con delibera giuntale n. 49 dd. 8 febbraio 2021
con il progetto proposto della Commissione Pari Opportunità Se mi volto indietro – La violenza
economica, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela delle donne vittime di
violenza economica ritenuta fortemente lesiva e costituente una grave forma di abuso psicologico
con la realizzazione di un convegno su piattaforma go to meeting il 9 marzo;
2. di inserire nel programma anche le seguenti iniziative promosse dalla Polizia di Stato, come da
comunicazione della Questura conservata in atti, al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale
prevista dal "Piano nazionale contro la violenza di genere":
- campagna permanente di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sulle donne
denominata "Questo non è amore..."
- "La donazione si tinge di rosa" la Questura di Trieste, in collaborazione con l'ADVPSAssociazione Donatori Volontari personale della Polizia di Stato, promuove una giornata
straordinaria di raccolta sangue rivolta in particolare alle donatrici donne;
3. di togliere la conferenza “LA DONNA CHE CURA” a seguito di rinuncia dell’Associazione
Franco Basaglia, come da comunicazione conservata in atti, costo presunto euro 500,00 (fuori
campo IVA);
4. di dare atto che il costo complessivo iniziale del programma di euro 19.300,00 approvato con
delibera giuntale n. 49 di data 8 febbraio 2021 viene aggiornato in euro 18.800,00 (IVA inclusa o
fuori campo);
5. di dare atto pertanto che la spesa complessiva di euro 18.800,00 (IVA inclusa o fuori campo)
trova copertura al capitolo 39110 rappresentanza, eventi pubblicità, trasferte per interventi delle
pari opportunità nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio 2019-2021 con DC n.16 dd.
03/04/2019;
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 2021;
8. di dare atto che dal 1° gennaio 2021 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, ma trattasi di
spese non suscettibili di frazionamento destinate alla ricorrenza della Giornata Internazionale della
Donna;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot n. 3°-20/20/1/12-65(1341)
Proposta di deliberazione: "Giornata Internazionale della Donna" anno 2021. Organizzazione
eventi e manifestazioni – Integrazione e modifica programma iniziative.

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 Euro18.800,00 (fuori campo o
IVA inclusa)
La Dirigente
dott.ssa Manuela Sartore

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.: corr: 3°-20/20/1/12-65(1341)
Proposta di deliberazione: "Giornata Internazionale della Donna" anno 2021. Organizzazione
eventi e manifestazioni – Integrazione e modifica programma iniziative.

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
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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 18/02/2021.
La suestesa deliberazione assume il n. 62.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 18/02/2021 15:45:08
IMPRONTA: C6229F51F004A1AD87CFB58D5DFF754011ECE58BE43A77CD40CDBF514A2EF7BF
11ECE58BE43A77CD40CDBF514A2EF7BFB1F74C9484FFDABF223E68E85B15052A
B1F74C9484FFDABF223E68E85B15052A8B6C16AF58EE380F619601EF50D3E796
8B6C16AF58EE380F619601EF50D3E796426C1710A3DF474EBED06CAEEA0E0266

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/02/2021 13:13:40
IMPRONTA: 13EBA9BE10F9C235F32498E81DAF5A8E3561111EAE788558D73D9B648E6510BA
3561111EAE788558D73D9B648E6510BAA1FC001CC758F842CEC94C34A84EA7C1
A1FC001CC758F842CEC94C34A84EA7C10524879E06CEA3F73A34D8B13F6859B5
0524879E06CEA3F73A34D8B13F6859B5F37AE57719099AAABB0FB9B6DCBD7023

Atto n. 62 del 18/02/2021

