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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. 379 / 2019

Prot. corr. 3°-19/20/1/1-58(1872) 

OGGETTO: Giornata Internazionale della Donna. XV Edizione del Concorso Internazionale di  
Scrittura  Femminile  ”Città  di  Trieste”  indetto  dalla  Consulta  Femminile  -  Cerimonia  di 
premiazione. Impegno complessivo di spesa di euro 433,00 (IVA inclusa o esente) di cui: premio 
euro  250,00,  ditta  Servizi  Teatrali  S.r.l.s.  Euro  95,16  (IVA  inclusa)  (CIG  Z15272ABFF), 
Cooperativa Servizi Portuali euro 87,84 (IVA inclusa) (CIG ZA6272DAEC). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
• la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.45  dd.20/02/2017,  ha  aderito  al  Concorso 

Internazionale  di  Scrittura  Femminile  “Città  di  Trieste”,  promosso  dalla  Consulta 
femminile.  Ogni  edizione  viene  dedicata  alla  premiazione  di  racconti  riguardanti 
argomenti specifici diversi per stimolare la riflessione sulla figura di donne impegnate nel 
perseguire la parità di genere con lo scopo di valorizzare e far conoscere la scrittura 
femminile presso le giovani generazioni con l'invito a raccontare le proprie esperienze; 

• tra le iniziative 2019 inerenti alla “Giornata Internazionale della Donna”, prevista per il  

giorno  8  marzo,  figura  quella  della  Consulta  Femminile  di  cui  al  punto  precedente,  
incentrata quest'anno sulla produzione di “un racconto a lieto fine”, contenente alcune 
parole predeterminate;

dato atto che l'adesione di cui sopra consiste in concreto: nell'attribuzione da parte del 
Comune di  Trieste di  un premio in  denaro di  euro 250,00 per  un racconto che valorizzi  in  
particolare l'immagine del territorio triestino; nella presenza dell'Assessore con delega alle Pari 
Opportunità in seno alla commissione aggiudicatrice e nell'organizzazione della cerimonia di 
premiazione in una Sala comunale in occasione della Giornata Internazionale della Donna; 

rilevata in tal senso la disponibilità dell'Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo 
Revoltella dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del giorno 8 marzo e, conseguentemente, la necessità  
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di provvedere ai costi organizzativi come previsto nelle condizioni generali di utilizzo dei fornitori  
autorizzati  dalla direzione del Museo riguardo sia alla copertura delle spese per la gestione 
degli impianti di illuminazione, amplificazione, proiezione e registrazione, che nel 2019 vede 
quale impresa aggiudicatrice in  base alla  determinazione dirigenziale  n.3462 dd.28.12.2018 
dell'Area  Scuola,  Educazione,  Cultura  e  Sport-Servizio  Musei  e  Biblioteche  la  ditta  Servizi 
Teatrali  S.r.l.s.,  con sede in  Località  Centata n.8 a Casarsa della  Delizia  (Pn)  –  C.F e P.I. 
01816270936, sia al  servizio antincendio con la presenza di n.2 guardiafuochi appartenenti,  
secondo  quanto  indicato  nella  regolamentazione  interna  del  Museo  Revoltella  stesso,  alla 
Cooperativa  Servizi  Portuali,  con  sede  legale  in  Via  Marconi  n.6  a  Trieste  –  C.F  e  P.I.  
00236800322;

ritenuti congrui i preventivi, ammontanti complessivamente ad euro 183,00 (IVA inclusa), 
pervenuti rispettivamente per euro 95,16 (IVA inclusa) da parte della ditta Servizi Teatrali S.r.l.s. 
(CIG Z15272ABFF) e per euro 87,84 (IVA inclusa) ad opera della Cooperativa Servizi Portuali 
(CIG ZA6272DAEC) e conservati agli atti per le prestazioni di servizi richieste;

richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.17  dd.08/05/2018,  che  approva  il  Documento  Unico  di 

Programmazione  (DUP)  2018-2020  ed  il  Bilancio  di  previsione  2018-2020,  che 
contengono le linee programmatiche e gli  stanziamenti  necessari  al  Servizio  Risorse 
Umane a promuovere l’informazione sui temi delle pari opportunità e la realizzazione di 
progetti per diffondere la cultura del rispetto e per favorire un riequilibrio tra i generi;

• la  deliberazione  giuntale  n.  347  dd.19/07/2018,  che  approva  il  Piano  Esecutivo  di 

Gestione 2018-2020,  e  successive  integrazioni,  che  prevede  per  il  Servizio  Risorse 
Umane, tra gli altri, l'obiettivo progetto sul tema delle pari opportunità ed il rispetto tra i 
generi;

preso atto che dal giorno 1 gennaio 2019 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 e 
che, pertanto, può effettuare spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

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);

ritenuto di impegnare l'importo di euro 250,00, non suscettibile di pagamento frazionato 
in  dodicesimi  trattandosi  di  premio  prestabilito  in  denaro,  al  pertinente  capitolo  94705 
Trasferimenti  ad  associazioni  per  interventi  per  le  pari  opportunità  mentre  l'importo  di  euro 
183,00 (IVA inclusa)  al  capitolo  39110  Eventi,  pubblicità,  trasferte  per  interventi  per  le  pari 
opportunità  nei  limiti  degli  stanziamenti  approvati  a  bilancio  2018-2020  con  D.C.  n.17  dd. 
08/05/2018;
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dato atto che la spesa di euro 250,00 e quella di euro 183,00 (IVA inclusa) non sono 
soggette 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  spese  previste  nei  documenti  di 
programmazione  dell’Ente  (DUP  2018-2020),  svolte  nell’ambito  delle  competenze/funzioni 
dell'Ente e altresì trattasi di attività consolidata dell’Amministrazione;

rilevato inoltre che, trattandosi di  un servizio con tempi di  esecuzione inferiore a due 
giorni lavorativi, non vi è la necessità della redazione del documento unico sulla valutazione dei  
rischi interferenziali;

visti:
 gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;
 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   i   motivi   meglio   esposti   in   premessa   ed   in   ottemperanza   alla 
deliberazione  giuntale  n.  45  dd.  20/2/2017,   la   spesa  di  euro  250,00  da  erogare  alla 
Consulta Femminile quale premio del Sindaco per un racconto che valorizzi in particolare  
l'immagine del territorio triestino nell'ambito del XV Concorso Internazionale di Scrittura 
Femminile  Città di Trieste, dedicato ad un racconto a lieto fine, che andrà riconosciuto 
alla vincitrice per il tramite della Consulta Femminile (C.F. 90055640321);

2. di   provvedere   all'organizzazione   della   cerimonia   di   premiazione   presso   l'Auditorium 
Marco Sofianopulo del Civico Museo Revoltella dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del giorno 
8 marzo;

3. di  approvare  rispettivamente  la  spesa  per  euro  95,16  (IVA inclusa)  alla  ditta  Servizi 
Teatrali S.r.l.s., (CIG Z15272ABFF) per il Servizio Audio/Video/Luci e per euro 87,84 (IVA 
inclusa)  alla  Cooperativa  Servizi  Portuali, (CIG  ZA6272DAEC), riguardo  al servizio 
antincendio al Museo Revoltella;

4. di prendere atto che la spesa per un eventuale servizio straordinario dei dipendenti trova 
copertura sul pertinente capitolo delle Risorse Umane nei limiti degli stanziamenti previsti  
a bilancio;

5. di dare atto che la spesa di euro 250,00 e quella di euro 183,00 (IVA inclusa) non sono 
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soggette 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 spese previste nei documenti di 
programmazione  dell’Ente  (DUP  2018-2020),  svolte  nell’ambito  delle 
competenze/funzioni  dell'Ente  e  altresì  trattasi  di  attività  consolidata 
dell’Amministrazione;

6. di  dare  atto  inoltre  che  la  spesa  di  euro  250,00  non  è  suscettibile  di  pagamento 
frazionato in dodicesimi trattandosi di premio in denaro prestabilito;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 433,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00094
705

TRASFERIMENT
I AD 
ASSOCIAZIONI 
PER 
INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

02120 U.1.04.04
.01.001

00067 01086 N 250,00 2019 - 
250,00

2019 00039
110

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

02120 U.1.03.02
.02.999

00067 01086 D 95,16 2019 - 
95,16

2019 00039
110

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

02120 U.1.03.02
.02.999

00067 01086 D 87,84 2019 - 
87,84

8. 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);

9. di dare atto inoltre che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a 
scadenza nell'anno 2019;

10.di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  le  spese  in  argomento  è  il  
seguente:            anno 2019 – euro 433,00 (IVA inclusa o esente);

11. di autorizzare  il  Servizio Finanziario e Tributi al pagamento delle fatture o note spese 
riscontrate regolari e conformi dalla Responsabile di PO Benessere Organizzativo, Pari 
Opportunità, Organismi di Parità;

12.di  liquidare  alla  Consulta  Femminile  il  contributo  di  euro  250,00  quale  premio  da 
assegnare al vincitore del premio del Comune di Trieste per un racconto che valorizzi in 
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particolare l'immagine del territorio triestino.

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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