
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 69 dd. 22 FEBBRAIO  2018

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot.corr: 3°- 18/20/1/1-21(1729)

OGGETTO: 8  marzo  "Giornata  Internazionale  della  Donna".  Organizzazione  eventi  e 
manifestazioni. 

Adottata nella seduta del 22/02/2018

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi 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 27/02/2018 al 13/03/2018.
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Prot.corr: 3°- 18/20/1/1-21(1729)

Oggetto: 8 marzo "Giornata Internazionale della Donna". Organizzazione eventi e 
manifestazioni. 

Su proposta dell'Assessore  Serena Tonel

Premesso che:
- l'articolo 3 della Costituzione italiana enuncia il principio secondo cui tutti i cittadini 

hanno pari  dignità sociale e sono eguali  davanti  alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e  
sociali; 

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

- l'ONU proclamò il 1975 "Anno Internazionale delle Donne" e 
questo  venne  seguito  dalla  proclamazione  del  "Decennio 
delle Nazioni Unite per le donne: equità, sviluppo e pace" . Il 
16  dicembre 1977,  con la  risoluzione 32/142,  l'Assemblea 
Generale propose ad ogni paese, nel rispetto delle tradizioni 
storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno 
"Giornata delle Nazioni Unite per i Diritti delle Donne e per la 
Pace  Internazionale".  Adottando  questa  risoluzione,  si 
riconosce l'importanza del ruolo delle donne per la pace e lo 
sviluppo  e  si  incoraggia  la  fine  delle  discriminazioni  e  un 
maggior supporto affinché si  raggiunga una partecipazione 
piena  ed  equa  delle  donne.  L'8  marzo  divenne  la  data 
ufficiale di molte nazioni;

- sin dai primi anni la Giornata Internazionale della Donna ha 
assunto una dimensione globale, sia per le donne nei paesi 
sviluppati,  sia  per  quelle  nei  paesi  in  via  di  sviluppo.  La 
crescita del movimento internazionale delle donne, rafforzata 
da  quattro  conferenze  mondiali  delle  Nazioni  Unite,  ha 
aiutato  a  rendere  questa  celebrazione  un  momento  di 
incontro  per  sostenere  i  diritti  delle  donne  e  la  loro 
partecipazione  nella  politica  e  nell'economia.  La  Giornata 
Internazionale della  Donna è sempre più  un momento per 
riflettere, invocare cambiamenti e ricordare gli atti di coraggio 
e determinazione di tante donne che hanno giocato un ruolo 
straordinario nella storia del loro paese e della loro comunità;

preso atto che l'Amministrazione comunale:
- ha  interesse  a  proporre  in  questa  Giornata  eventi  di  sensibilizzazione  in  cui  si  

promuove il principio di pari accesso al mondo del lavoro e di pari opportunità in 
ogni contesto sociale tra uomini e donne;

- ha  provveduto,  con  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  approvato  con 
Determinazione  n.17  dd.  04.01.2018  della  P.O.  Benessere  Organizzativo,  Pari 
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Opportunità, Organismi di Parità, a raccogliere e valorizzare le proposte di iniziative 
provenienti  da soggetti  interessati alla celebrazione della Giornata Internazionale 
della Donna;

preso atto  che il  gruppo di  lavoro  costituito  con determina della  PO Benessere 
Organizzativo,  Pari  Opportunità,  Organismi  di  Parità  n.  363 dd.  26/1/18,  dopo attenta 
valutazione  con  attribuzione  dei  punteggi  in  base  ai  criteri  prestabiliti  nel  bando  di 
manifestazione di interesse, tenuto conto della disponibilità finanziaria e delle strutture a 
disposizione per  la  realizzazione  degli  eventi,  come da  verbale  conservato  in  atti,  ha 
ritenuto di accogliere le seguenti iniziative apportando alcune modifiche alle proposte ed 
alla spesa:

1.  Associazione Le Muse Orfane:  Le scrittrici  dimenticate  a cura  di  Silvia 
Lorusso Del Linz e Viviana Piccolo –  martedì 13 marzo Sala B.Bazlen di 
Palazzo Gopcevich euro 750,00 (IVA inclusa);

2. Associazione Clic Trieste – “SELF-I: io dentro un selfie/come mi vedo, come  
mi  vedono” laboratorio  di  fotografia,  rielaborazione  del  materiale  ed 
esposizione finale  rivolto a ragazze di età compresa tra 11 -14 anni, l'attività 
si svolgerà presso la sede dell'associazione, sabato 10 marzo e venerdì 23 
marzo, euro 500,00 (fuori campo IVA);

3. Associazione APS – Casa Internazionale delle Donne – Trieste:  "Il futuro 
che vogliamo include le donne" per un importo di euro 900,00 (fuori campo 
IVA) con il seguente programma:
• Inaugurazione mostra "Il  paese dei grilli  Bombi"  di  Nicoletta Costa  martedì 6 

marzo; 
• Concerto “Bouquet di note”con  Elisa Manzutto ed  Elisabetta Vegliach  venerdì 

16 marzo;
• Presentazione  del  libro  “Nello  spirito  della  parola  -V  duhu  besede”  a   cura 

dell'Associazione POEM (Pari Opportunità-Enake Moznosti) 29 marzo;
4. Trieste  Flute  Association:  concerto  “Musicalmente  Donna”  -  Auditorium 

Marco Sofianopulo – Civico Museo Revoltella venerdì 9 marzo  euro 700,00 
(esente  IVA)  comprensivo  di  spesa  per  servizi  tecnico  audio-video, 
guardiafuochi e SIAE.

atteso che tutte le Associazioni interpellate hanno confermato la disponibilità alla 
realizzazione degli eventi come da proposte modificate e conservate in atti;

valutato  di  inserire  nel  calendario  la  proposta  pervenuta  dalla  Consulta  degli 
Immigrati Residenti dal titolo: "Trieste e il resto del Mondo: Storie internazionali di Donne"  
che si terrà mercoledì 14 marzo -  Sala B.Bazlen di Palazzo Gopcevich;

ritenuto inoltre  di  inserire nel  programma degli  eventi  le seguenti  celebrazioni  a 
conclusione di iniziative precedentemente autorizzate:

• Cerimonia di premiazione del  XIV Concorso Internazionale di Scrittura Femminile  
“Città  di  Trieste”  a  cura  della  Consulta  Femminile  di  Trieste  giovedì  8  marzo 
Auditorium Marco Sofianopulo – Civico Museo Revoltella;

• Cerimonia di  premiazione del Concorso artistico-letterario  “Parole,  suoni e colori  
contro la violenza sulle donne” a cura del G.O.A.P. lunedì 26 marzo Auditorium 
Marco Sofianopulo – Civico Museo Revoltella;
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ritenuto pertanto di procedere con l'organizzazione degli eventi sopra descritti  che 
saranno realizzati nel mese di marzo c.a per celebrare la "Giornata Internazionale della 
Donna"  al  fine di  sostenere i  diritti  delle donne,  promuovere la cultura del  rispetto  tra 
donna e uomo, valorizzare le differenze e contrastare gli stereotipi di genere;

preso atto che la Consigliera di Parità di Trieste ha concesso il Patrocinio  con nota 
dd. 14/2/2018 conservata in atti;

dato  atto  che il  costo   delle  iniziative  sopra  descritte  viene quantificato  in  euro 
2.850,00 (IVA inclusa, esente o fuori campo);

valutato opportuno avviare un percorso di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti 
della classe 3 IP dell'I.S.I.S. Nautico-Galvani nell'ambito dei progetti di sensibilizzazione e 
informazione a favore dei diritti delle donne promossi in occasione della celebrazione della 
giornata  internazionale  della  donna  (8  marzo)  con  la  realizzazione  di  una  produzione 
videografica che riassuma tutte le attività svolte;

 richiamata:
• la deliberazione consiliare n. 21 dd.  29.06.2017, che approva il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019, che 
contengono le linee programmatiche e gli stanziamenti necessari all'Area Risorse 
Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino, ora Direzione Generale e 
Risorse Umane, a promuovere l’informazione sui temi delle pari opportunità e la 
realizzazione di progetti per diffondere la cultura del rispetto e favorire un riequilibrio 
tra i generi ;

• la deliberazione giuntale n. 350 dd. 09/08/2017, che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione 2017-2019, 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;

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  effettuare  una  campagna  promozionale  degli  eventi  con  attività  di 
comunicazione  sulla rete civica, sui social network e la stampa di locandine formato A3 e 
pieghevoli per un importo pari ad euro 150,00 che trova copertura all'impegno 18/130 a 
carico del capitolo 38830 "Utilizzo di beni di terzi per l'Area Risorse Economiche a cura 
dell'Economato", per forniture atte a garantire il regolare funzionamento del centro stampa 
comunale;

dato atto pertanto che la spesa pari ad euro 2.850,00 (IVA inclusa, esente o fuori  
campo) trova copertura al cap. 39110 "Rappresentanza, eventi, pubblicità, trasferte per 
interventi per le pari opportunità" nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio 2017-
2019 con DC 21 dd. 29/6/17;

dato atto inoltre che a carico dell’Ente si configura anche il costo del personale,  per 
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l'eventuale servizio straordinario, impegnato nella realizzazione del progetto in questione, 
che trova copertura sui pertinenti capitoli delle risorse umane nei limiti degli stanziamenti  
stabiliti a bilancio;

preso atto che la spesa di euro 2.850,00 non è soggetta 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 2017-
2019),  svolta nell’ambito  delle  competenze/funzioni  dell'Ente e altresì  trattasi  di  attività 
consolidata dell’Amministrazione;

preso atto invece che la spesa per la promozione pari ad euro 150,00 (IVA inclusa) 
rientra nel  limite  massimo di  spesa di  cui  all'art.  6,  c.  8,  D.L.  31 maggio 2010 n. 78,  
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

dato atto che  dal 1ｰ gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio 
ai sensi art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014  
e, pertanto, puo' effettuare, per ciascun intervento, spese non superiori mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

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 autorizzare per i motivi meglio esposti in premessa l'organizzazione degli eventi per 
celebrare la "Giornata Internazionale della Donna" che si svolgeranno nel mese di marzo 
c.a. come da  allegato  A) facente parte integrante del presente provvedimento;

2.  di  autorizzare  la  spesa  per  l'organizzazione  dei  seguenti  eventi  valutati  idonei  per 
contenuti:

a)  Associazione Le Muse Orfane: "Le scrittrici  dimenticate"  a cura di  Silvia 
Lorusso Del Linz e Viviana Piccolo – ore 17.00 Sala B.Bazlen di Palazzo 
Gopcevich  euro 750,00 (IVA inclusa);

b) Associazione Clic Trieste – “SELF-I: io dentro un selfie/come mi vedo, come 
mi  vedono” laboratorio  di  fotografia,  rielaborazione  del  materiale  ed 
esposizione finale  rivolto a ragazze di età compresa tra 11 -14 anni, l'attività 
si svolgerà presso la sede dell'associazione, sabato 10 marzo – venerdì 23 
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marzo, euro 500,00 (fuori campo IVA);
c) Associazione APS – Casa Internazionale delle Donne – Trieste:  "Il  futuro 

che  vogliamo  include  le  donne" euro  900,00  (fuori  campo  IVA)  con  il 
seguente programma:
• Inaugurazione  mostra  Il  paese  dei  grilli  Bombi  di  Nicoletta  Costa  martedì  6 

marzo, via Pisoni, 3
• Concerto “Bouquet di note”con Elisa Manzutto ed Elisabetta Vegliach venerdì 16 

marzo, via Pisoni, 3
• Presentazione  del  libro  “Nello  spirito  della  parola  -V  duhu  besede”  a   cura 

dell'Associazione  POEM  (Pari  Opportunità-Enake  Moznosti)  29  marzo,  Sala 
B.Bazlen di Palazzo Gopcevich;

d) Trieste  Flute  Association:  concerto  “Musicalmente  Donna”  -  Auditorium 
Marco Sofianopulo – Civico Museo Revoltella venerdì 9 marzo euro 700,00 
(esente  IVA)  comprensivo  di  spesa  per  servizi  tecnico  audio-video, 
guardiafuochi e SIAE.

3. di dare atto che il costo  delle iniziative sopra descritte di euro 2.850,00 (IVA inclusa, 
esente o fuori campo) trova copertura al cap. 39110 "Rappresentanza, eventi, pubblicità, 
trasferte  per  interventi  per  le  pari  opportunità"  nei  limiti  degli  stanziamenti  approvati  a 
bilancio 2017-2019 con DC 21 dd. 29/6/17 ed in ottemperanza  all'art. 163, commi 3 e 5 
del  D.Lgs.  267/2000  come  aggiornato  dal  D.Lgs.  126/2014  che  prevede  per  ciascun 
intervento,  spese  non  superiori  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme previste 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

4. di prendere atto che la spesa di euro 2.850,00 (IVA inclusa, esente o fuori campo) non è 
soggetta 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 2017-2019), svolta nell’ambito delle competenze/funzioni 
dell'Ente e altresì trattasi di attività consolidata dell’Amministrazione;

5. di dare atto che la spesa per la promozione di euro 150,00 (IVA inclusa) trova copertura 
all'impegno 18/130  a carico del capitolo 38830 "Utilizzo di beni di terzi per l'Area Risorse 
Economiche  a  cura  dell'Economato",  per  forniture  atte  a  garantire  il  regolare 
funzionamento del centro stampa comunale;

6. di prendere  atto che la spesa di euro 150,00 (IVA inclusa)  rientra nel limite massimo di  
spesa di cui all'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.  
122;

7. 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);

8. di dare atto inoltre che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a 
scadenza nell'anno 2018;

9.  di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno per le spese organizzative degli 
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eventi contenuti nel programma;

10. di demandare a successivo atto dirigenziale il  sub impegno per la definizione della 
spesa relativa alla promozione del progetto;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot n. 3°- 18/20/1/1-21(1729)

Proposta di deliberazione:  8 marzo "Giornata Internazionale della Donna". 
Organizzazione eventi e manifestazioni.

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 sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

 
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 n. 

Proposta di deliberazione: 8 marzo "Giornata Internazionale della Donna". Organizzazione 
eventi e manifestazioni. Prot.corr: 3°- 18/20/1/1-21(1729)

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: 

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

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 Serena Tonel 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 22/02/2018.

La suestesa deliberazione assume il n. 69.

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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