
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 268 dd. 23 LUGLIO 2020

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot.Corr.: 3°-20/20/1/3-16(5276)

OGGETTO: Coorganizzazione  per  l’iniziativa  "Malattie  sessualmente  trasmissibili:  conoscerle, 
diagnosticarle e trattarle".

Adottata nella seduta del 23/07/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Assente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

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 28/07/2020 al 11/08/2020.
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Prot corr.3°-20/20/1/3-16(5276)

Oggetto:  Coorganizzazione  per  l’iniziativa  "Malattie  sessualmente  trasmissibili:  conoscerle, 
diagnosticarle e trattarle". 

Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, 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.  08.04.2020  dell’Ente,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, che approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il 
Bilancio  di  previsione  2020-2022,  i  quali  contengono  le  linee  programmatiche  e  gli 
stanziamenti necessari al Servizio Risorse Umane;

- la Deliberazione giuntale n. 245 dd. 06/07/2020, che approva in via provvisoria il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022;

- 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);

- 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 della dott.ssa Maria Luisa Devescovi residente a Trieste in 
via Limitanea, 3, la richiesta di coorganizzazione, PG 15508 dd.22/01/2020, per la realizzazione di 
un convegno formativo Malattie sessualmente trasmissibili: conoscerle, diagnosticarle e trattarle;

dato atto che il soggetto richiedente non svolge attività imprenditoriale essendo persona 
fisica;

rilevato che l'iniziativa, in base ai requisiti previsti dall'art. 13 del succitato Regolamento, 
riveste un  particolare e specifico valore  civile,  in  quanto ha la  finalità  di  informare  le  giovani  
generazioni sui tassi di incidenza dell’infezione HIV e delle altre malattie a trasmissione sessuale 
nella popolazione adolescenziale;

considerato che l’evento persegue due obiettivi: 
- comportamentale:  suggerendo  l’adozione  di  comportamenti  preventivi  dell’infezione  da 

MTS; inducendo a riflessioni e percorsi che permettono di esplorare le alternative possibili 
e  le  conseguenze  delle  diverse  opzioni;  guidando  nell’analisi  delle  informazioni  ed 
esperienze in modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una 
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decisione  più  consapevole;  aiutando  a  riconoscere  e  valutare  i  diversi  fattori  che 
influenzano gli atteggiamenti e il comportamento;

- educativo: aumentando le conoscenze sul tema, gli stereotipi e le convinzioni; intervenendo 
sulle fasi di strutturazione dei pregiudizi e delle resistenze alla modifica di comportamenti a 
rischio; aumentando la consapevolezza ed il livello di percezione del rischio; 

valutata positivamente l'iniziativa proposta, a seguito di parere favorevole conservato in 
atti, della Giunta Comunale espresso nella seduta del  20 luglio c.a;

ritenuto di approvare la coorganizzazione della iniziativa mediante l’assunzione diretta della 
realizzazione del convegno presso l’Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo Revoltella il 
giorno 3 ottobre c.a. e la stampa dei n. 300 depliant a tre ante informativi per la presunta spesa 
complessiva di euro 1.000,00 (IVA inclusa)

vista la disponibilità dell’Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo Revoltella, come 
da comunicazione conservata in atti, salvo imprevisti derivanti dal periodo emergenziale a seguito 
del COVID-19; 

dato atto che l'importo complessivo di  euro 1.000,00 (IVA inclusa)  trova copertura  al 
capitolo 39110-Eventi,  Pubblicità,  Trasferte per interventi  per le Pari  Opportunità del  bilancio 
comunale;

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

d e l i b e r a

1. di concedere, per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono qui integralmente 
richiamati,  la  cooorganizzazione  alla  dott.ssa  Maria  Luisa  Devescovi  per  la  realizzazione  del 
convegno  formativo  Malattie  sessualmente  trasmissibili:  conoscerle,  diagnosticarle  e  trattarle, 
come da  richiesta  conservata in atti, mediante l’assunzione diretta della spesa presunta di euro 
1.000,00  (IVA inclusa)  per le  spese accessorie  dell’Auditorium Marco Sofianopulo del  Civico 
Museo Revoltella e la stampa di n. 300 depliant informativi;

2. di dare atto che il costo di 1.000,00 euro (IVA inclusa) trova copertura al capitolo 39110-Eventi, 
Pubblicità, Trasferte per interventi per le Pari Opportunità nei limiti degli stanziamenti previsti a 
bilancio 2020;

3.  di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale  la  determinazione  e  l’impegno  per  le  spese 
organizzative dell’evento.

Comune di Trieste - Deliberazione n.  268 del 23/07/2020 pag. 3 / 6



  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot n. 3°-20/20/1/3-16(5276)

Proposta di deliberazione:  Coorganizzazione per l段niziativa "Malattie sessualmente trasmissibili: 
conoscerle, diagnosticarle e trattarle". 

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 1.000,00 (IVA inclusa).

 

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot.Corr.: 3°-20/20/1/3-16(5276)

Proposta  di  deliberazione:  Coorganizzazione per l’iniziativa  "Malattie sessualmente  trasmissibili: 
conoscerle, diagnosticarle e trattarle". 

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

La  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  il  giorno  12/08/2020,  decorsi  15  giorni  dalla 
pubblicazione (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). 

La suestesa deliberazione assume il n. 268.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 268 del 23/07/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 23/07/2020 16:12:34
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          7D87FC4A4F00E3CD647F0727F600531A775FAC90E22092468860D2141E740DBA
          775FAC90E22092468860D2141E740DBA0906340E57E90905F643A46143F77A6F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
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