
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 232 dd. 31 MAGGIO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NO

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot. corr.: 3°-21/20/1/3-1(3176)

OGGETTO: Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Citta' di Trieste" promosso dalla 
Consulta Femminile di Trieste - Premio della Consulta Femminile euro 500,00. 

Adottata nella seduta del 31/05/2021

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 Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore 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 04/06/2021 al 18/06/2021.
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Prot. Corr.: 3°-21/20/1/3-1(3176)

Oggetto:  Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  "Citta'  di  Trieste"  promosso  dalla 
Consulta Femminile di Trieste - Premio della Consulta Femminile  euro 500,00

Su proposta dell'Assessore   Francesca De Santis

Premesso  che  con  deliberazioni  giuntali  n.  45  dd.  20/2/2017  e  572  dd.  11/11/2019 
l'Amministrazione  ha  formalizzato  e  fatto  proprio  il  Concorso  Internazionale  di  Scrittura 
Femminile "Città di Trieste"  promosso dal 2005 dalla Consulta Femminile di Trieste come segue:

- completa  gestione  del  concorso  come  convenuto  tra  le  parti  mediante 
corrispondenza conservata in atti;

- l'attribuzione di  un premio del  Sindaco per  un racconto  che  faccia  emergere  i 
legami tra le comunità nella storia del territorio giuliano di euro 250,00;

- la  presenza  dell'Assessore  con  delega  alle  Pari  Opportunità  nella  commissione 
giudicatrice dei racconti;

- la messa a disposizione di uno spazio per gli incontri della Consulta preparatori del 
bando e valutatori degli elaborati;

- l'organizzazione della cerimonia di premiazione;

preso atto che il bando di concorso assegna un premio di euro 500,00 quale premio della  
Consulta Femminile di Trieste per il miglior racconto;

ritenuto, al fine di testimoniare la sensibilita' e l'impegno dell'Amministrazione comunale e 
consolidare la  collaborazione per la  realizzazione del  Concorso in oggetto,  sostenere la  spesa 
anche per il su nominato premio della Consulta Femminile pari ad euro 500,00;

visto che l’art. 6 dello Statuto Comunale prevede che tra gli obiettivi istituzionali dell'Ente 
rientra anche il  diritto alle pari opportunita'  tra uomo e donna nel rispetto di entrambi anche 
attraverso la  promozione di  azioni  positive che favoriscono il  riequilibrio  della  rappresentanza 
femminile a tutti i livelli dell’amministrare; 

informata la Commissione Pari Opportunita' in data 28 aprile c.a.;

dato atto che l'importo di euro 500,00 trova copertura al capitolo 94705 ''Trasferimenti ad 
Associazioni per interventi per le pari opportunita''';

richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento unico di programmazione (DUP) - 
periodo 2021 - 2023;

- la Deliberazione giuntale n. 158 dd. 20/04/2021 sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
(provvisorio);

- la Deliberazione consiliare n. 15 dd. 11/05/2021 sul Rendiconto di Gestione 2020;
- 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 
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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);

visti:
- l’art. 48 del D.Lgs n. 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  autorizzare,  per  i  motivi  meglio  specificati  in  premessa  e  che  si  intendono  qui 
integralmente richiamati, la spesa di euro 500,00 per il  premio della Consulta Femminile per  il  
miglior racconto  del  Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”;

2.  di  dare  atto  che  l'importo  di  euro  500,00  trova  copertura  al  capitolo  94705 
“Trasferimenti  ad  Associazioni  per  interventi  per  le  pari  opportunità”  nel  rispetto  degli 
stanziamenti approvati a Bilancio di previsione 2021-2023 con Deliberazione consiliare n 8 di data 
31 marzo 2021 e successive variazioni;

3. 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);

4. di dare atto inoltre che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a 
scadenza nell'anno 2021;

5. di demandare a successivo atto dirigenziale l'impegno per l'erogazione del premio.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot n. 3°-21/20/1/3-1(3176)

Proposta  di  deliberazione:   Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  "Citta'  di  Trieste" 
promosso dalla Consulta Femminile di Trieste - Premio della Consulta Femminile euro 500,00. 

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 500,00.

 

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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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot. corr.: 3°-21/20/1/3-1(3176)

Proposta  di  deliberazione:  Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  "Citta'  di  Trieste" 
promosso dalla Consulta Femminile di Trieste - Premio della Consulta Femminile euro 500,00. 

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  19/06/2021,  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. 232.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Roberto Dipiazza 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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 Atto n. 232 del 31/05/2021

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 31/05/2021 16:45:25
IMPRONTA: 2886EBFE7D75D159B85FFF952355FD75D23BC2697323A1E4CB0B9B1E34D69AF2
          D23BC2697323A1E4CB0B9B1E34D69AF26347E75E7B6D65D40EFD09E7702AF303
          6347E75E7B6D65D40EFD09E7702AF303BB42319FE2DC82F2792E19D1E94A3030
          BB42319FE2DC82F2792E19D1E94A3030344D7945976CFE6A790BAAD8683693B8

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 31/05/2021 16:54:11
IMPRONTA: 680CA0076E1617F6BBF1CF5042DE6D3172A5A0D04B66EECD123E5554842DCC7E
          72A5A0D04B66EECD123E5554842DCC7ED4824914ECADD6819BB4EC8084CDEDC2
          D4824914ECADD6819BB4EC8084CDEDC249E0AE191F4DA17343AE237482221576
          49E0AE191F4DA17343AE237482221576868232717AD524E2B0887CA8ED2F5C21


