
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 45 dd. 20 FEBBRAIO  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Prot. corr.: 3°-17/20/1/1-32(2114) 

OGGETTO: XIII  Edizione  del  Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  "Città  di 
Trieste"  promosso  dalla  Consulta  Femminile  di  Trieste  -  Assegnazione  premio  del 
Sindaco, cerimonia di premiazione. 

Adottata nella seduta del 20/02/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:
Presente / Assente

Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Assente
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 Assente
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 24/02/2017 al 10/03/2017.
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Prot. corr.: 3°-17/20/1/1-32(2114)
Oggetto: XIII Edizione del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di 
Trieste" promosso dalla Consulta Femminile di Trieste - Assegnazione premio del 
Sindaco, cerimonia di premiazione.  

Su proposta dell'Assessore   Serena Tonel

Premesso  che  con  la  Risoluzione  32/142  del  16  dicembre  1977  l'Assemblea 
generale  delle  Nazioni  Unite  invitò  gli  Stati  membri  a  dichiarare  un  giorno  all'anno 
"Giornata  delle  Nazioni  Unite  per  i  diritti  delle  Donne  e  per  la  pace  internazionale".  
L'intento delle Nazioni Unite fu di riconoscere pienamente il ruolo della donna negli sforzi 
di  pace e riconobbe l'urgenza di  porre fine  a ogni  discriminazione e  di  aumentare  gli 
appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale. L'8 
marzo comunque veniva  già  celebrato  in  diversi  paesi  da  molto  tempo e  anche altre 
nazioni la adottarono come “Giornata internazionale della Donna”, erroneamente definita 
Festa della Donna.

• dato atto che la Consulta Femminile di Trieste è nata 
nel  1988  dall'unione  di  Associazioni  femminili  con  le 
seguenti finalità:

• seguire  con  particolare  attenzione  tutti  i  problemi  della 
vita  sociale,  economica  e  culturale  della  città  che 
interessano direttamente o indirettamente le donne;

• prospettare agli Enti ed alle componenti Amministrazioni 
locali le problematiche che via via potranno emergere in 
questi  campi  e  avanzare  suggerimenti  per  la  loro 
soluzione;

• interessare  l'opinione  pubblica  a  tali  problemi  anche  al 
fine di stimolare una maggiore partecipazione delle donne 
alla vita pubblica;

collaborare con gli organismi di Pari Opportunità;

preso atto che la Consulta stabilmente indice un bando di Concorso Internazionale 
di  Scrittura  Femminile  “Città  di  Trieste”,  allo  scopo  di  valorizzare  e  far  conoscere  la  
scrittura  femminile  con  particolare  riguardo  alla  forma  del  racconto,  promuovendone 
l'interesse presso le giovani generazioni e invitandole a raccontare le loro esperienze. Nel 
bando, articolato in più sezioni,  venivano attribuiti premi, benefici e riconoscimenti diversi  
quali:

premio della Consulta Femminile di Trieste per il miglior racconto;

 premio della Provincia di Trieste per un racconto che faccia emergere i legami tra le 
comunità nella storia della provincia di Trieste;

 premio dell'Associazione “Giuliani nel mondo” per un racconto scritto da una donna 
emigrata, residente all'estero o rientrata nel proprio paese d'origine;

 premio dall'associazione “ARS – Accademia Ricerche Sociali Massimo Panzini” per 
un racconto che contribuisca alla diffusione di una corretta comunicazione a tutela 
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dell'immagine della donna;

dato atto che con la soppressione delle provincie la Provincia di Trieste non è più 
partner nella realizzazione del Concorso che prevedeva oltre all'attribuzione di un premio 
di euro 250,00 la presenza nella commissione aggiudicatrice e la messa a disposizione di 
una sala per gli incontri preparatori e consultivi del Concorso;

viste le note della Consulta prot.gen.  n. 19138  dd. 30/1/17,  n. 20061 dd. 31/1/17 
e  n.  24153   dd.   6/2/17,  conservate  in  atti,  nella  quale  la  Presidente  chiede 
all'Amministrazione comunale di subentrare alla Provincia con un premio di euro 250,00, 
la  partecipazione  di  un  rappresentante  alla  commissione  aggiudicatrice,  la  messa  a 
disposizione uno spazio per gli incontri della Consulta preparatori del bando e valutatori 
degli elaborati e, come da consuetudine consolidata, l'organizzazione della cerimonia di  
premiazione nella sala del Consiglio comunale l'8 marzo;

preso  atto  che  quest'anno  il  Concorso  è  giunto  alla  XIII  Edizione  ed  è  stato 
dedicato al tema: “Racconti di famiglia”; 

visto che l’art. 6 dello Statuto Comunale prevede che tra gli obiettivi istituzionali  
dell’Ente rientra anche il  diritto  alle pari  opportunità  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; 

considerato che l'Amministrazione comunale promuovere annualmente iniziative 
per celebrare la Giornata Internazionale della Donna;

ritenuto,  al  fine  di  testimoniare  la  sensibilità  e  l'impegno  dell'Amministrazione 
comunale dare seguito alla richiesta della Consulta Femminile di Trieste partecipando alla 
realizzazione del concorso letterario con un premio del Sindaco  destinato a 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 
aggiudicatrice,  la  messa  a  disposizione  uno  spazio  per  gli  incontri  della  Consulta 
preparatori  del bando e valutatori degli elaborati e, come da consuetudine consolidata, 
l'organizzazione  della  cerimonia  di  premiazione  nella  sala  del  Consiglio  comunale  l'8 
marzo; 

richiamate:
la  deliberazione giuntale  n.  651 dd.  30/12/15 e le  deliberazioni  consiliari  n.  10 dd.  

14/03/2016  e  n.   40  dd.   31/05/16,  di  approvazione  ed  aggiornamento  del 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, in cui si prevede, a 
cura  dell'Area  Risorse  Umane,  Comunicazione  e  Servizi  al  Cittadino,  la 
realizzazione e la  prosecuzione di  progetti  sui  temi  delle  pari  opportunità,  della 
violenza  contro  le  donne,  dei  diritti  umani  e  della  pace,   volti  a  favorire  il  
miglioramento  delle  condizioni  personali  e  sociali  contro  ogni  forma  di 
emarginazione e discriminazione in collaborazione con altri Enti ed Associazioni;

la  deliberazione  giuntale  n.  391  dd.  29/8/16  di  approvazione  del  Piano  della 
Prestazione 2016-2018 che prevede per l’Area Risorse Umane, Comunicazione e 
Servizi al Cittadino, l'obiettivo progetto sulle pari opportunità con la realizzazione di 
progetti  per la diffusione della cultura del rispetto ed il  contrasto alla violenza di  
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genere;

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);

preso  atto  che  dal  1 ?   gennaio  2017  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, che pertanto, puo' effettuare spese non superiori mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

dato  atto  che  l'importo  di  euro  250,00  trova  copertura  al  capitolo  94700 
“Trasferimenti a famiglie per interventi per le pari opportunità”

dato atto inoltre che la spesa di euro 250,00 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;

 ritenuto di richiedere l’immediata eseguibilità al presente atto, al fine di consentire 
la predisposizione in tempi utili  degli adempimenti conseguenti per la realizzazione del 
concorso letterario;

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  partecipazione  al  Concorso  Internazionale  di 
Scrittura  Femminile  “Città  di  Trieste”  promosso  dalla  Consulta  femminile  di 
Trieste in occasione della "Giornata Internazionale della Donna";

2. di dare atto che la partecipazione consiste:  nell'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  aggiudicatrice,  la  messa  a 
disposizione di uno spazio per gli incontri della Consulta preparatori del bando e 
valutatori degli elaborati e, come da consuetudine consolidata, l'organizzazione 
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della cerimonia di premiazione nella sala del Consiglio comunale l'8 marzo; 

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 2017;

5. di dare atto che la spesa di euro 250,00 trova copertura al 
capitolo 94700 “Trasferimenti a famiglie per interventi per 
le  pari  opportunità” dell'Area  Risorse  Umane, 
Comunicazione  e  Servizi  al  Cittadino  nei  limiti  degli 
stanziamenti assegnati a bilancio 2016-2018 con D.C. n. 
40 dd.  31/05/16 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;

6. di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale  l’impegno  per  l'erogazione  del 
premio;

  

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

_______________________________________________________________________

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Prot n. 3°-17/20/1/1-32(2114)

Proposta di deliberazione:  XIII Edizione del Concorso Internazionale di Scrittura 
Femminile "Città di Trieste" promosso dalla Consulta Femminile di Trieste - Assegnazione 
premio del Sindaco, cerimonia di premiazione. 

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 250,00

 

La Dirigente
Romana Meula

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Prot. corr.: 3°-17/20/1/1-32(2114) 

Proposta di deliberazione: XIII Edizione del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile 
"Città di Trieste" promosso dalla Consulta Femminile di Trieste - Assegnazione premio del 
Sindaco, cerimonia di premiazione. 

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 Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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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 ultima, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20/02/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 45.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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