VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 30 dd. 07 FEBBRAIO 2022
[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

VICESEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.corr.n.3°-21/20/1/11-23(1140)
OGGETTO: "Giornata Internazionale della Donna"
manifestazioni.

anno 2022. Organizzazione eventi e

Adottata nella seduta del 07/02/2022
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Serena Tonel
Michele Lobianco
Elisa Lodi
Carlo Grilli
Everest Bertoli
Nicole Matteoni
Giorgio Rossi
Sandra Savino
Maurizio De Blasio
Stefano Avian

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.
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 11/02/2022 al 25/02/2022.
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Prot.corr.n.3°-21/20/1/11-23(1140)
Oggetto: "Giornata Internazionale della Donna"
manifestazioni.

anno 2022. Organizzazione eventi e

Su proposta dell'Assessore Nicole Matteoni

-

-

-

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;
dato atto che si è provveduto, con un avviso di manifestazione di interesse, approvato con
Determinazione n. 4729 dd. 20.12.2021 della P.O. Benessere Organizzativo, Pari Opportunità,
Organismi di Parità, Sorveglianza Sanitaria, a raccogliere e valorizzare le proposte di iniziative
provenienti da associazioni del terzo settore interessati alla celebrazione della Giornata
Internazionale della Donna;
preso atto che con determine dirigenziali n. 172/2022 e n. 199/2022 della Dirigente del
Servizio Risorse Umane è stata costituita la commissione giudicatrice, che ha valutato le proposte
pervenute in base ai criteri prestabiliti nel bando di manifestazione di interesse e tenuto conto
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della disponibilità finanziaria, visto verbale approvato con determina dirigenziale n 283/2022;
ritenuto di dare seguito alle sotto elencate iniziative per complessivi euro 5.720,00 (fuori
campo):
1. APS Casa Internazionale delle Donne-Ricordi di ore difficili
2. APS Casa Internazionale delle Donne-Insolite armonie. Donne e natura
3. Associazione Luna e l’Altra-Officina Valmaura. Donne, spazi e comunità
4. Comitato per i diritti civili delle prostitute – We can do it!
5. Comitato per i diritti civili delle prostitute – Una per tutte, tutte per una!
limitatamente alla giornata del 1 aprile 2021 dedicata alla realizzazione di un
workshop a favore di studenti e studentesse del Collegio del Mondo Unito:
6. Associazione Oltre quella sedia – Donne senza H limitatamente alla parte relativa al
laboratorio,
ritenuto di inserire nel calendario le seguenti celebrazioni a conclusione di iniziative
consolidate:
- Cerimonia di premiazione del XVIII Concorso Internazionale di Scrittura Femminile
“Città di Trieste” in collaborazione con la Consulta Femminile di Trieste, costi da
definire in relazione alla modalità di svolgimento;
- Cerimonia di premiazione del Concorso artistico-letterario “Parole, suoni e colori
contro la violenza sulle donne” a cura del G.O.A.P., costi da definire in relazione
alla modalità di svolgimento;
ritenuto pertanto di procedere con l'organizzazione degli eventi sopra descritti 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;
richiamato il progetto stereotipi dedicato agli stereotipi di genere e l’emergenza sanitaria
approvato con Delibera giuntale n. 7 di data 13/1/2022 quale progetto cardine della Giornata
Internazionale della Donna;
preso atto che il Comitato Unico di Garanzia ha preso visione del programma in data 1
febbraio c.a.
dato atto che il costo degli eventi sopra descritti viene quantificato in presunti euro
5.720,00 (fuori campo IVA);
-

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 consiliare n. 15 dd. 11/05/2021 che approva il Rendiconto di
Gestione 2020;
la Deliberazione giuntale n. 158 dd. 20/04/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 in via provvisoria, la Deliberazione
giuntale n.283 dd. 01/07/2021, che approva in via definitiva il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano della Prestazione 2021/2023 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi
2021;
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-

la Deliberazione consiliare n. 31 dd. 13/07/2021 sul Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 –Variazione n. 6 – Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL)
e variazione di assestamento generale(art. 175, comma 8, TUEL). Approvazione;
la Deliberazione consiliare n. 48 dd. 16/09/2021 che approva il Bilancio Consolidato
del gruppo “Comune di Trieste”;

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);
dato atto pertanto che la spesa complessiva di euro 5.720,00 (fuori campo IVA) trova
copertura al capitolo 39110 rappresentanza, eventi, pubblicità, trasferte per interventi delle pari
opportunità, nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio di previsione triennale 2021-2023;
preso atto che dal 1° gennaio 2022 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, ma
trattasi di spese non suscettibili di frazionamento destinate alla ricorrenza della Giornata
Internazionale della Donna;
ritenuto di inserire le iniziative nel programma degli eventi che l'Amministrazione
presenterà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 marzo c.a. ai fini della
concessione del contributo anno 2022 ai sensi dei commi 83-84-85, articolo 7, della L.R.24/2019
per attività sulle Pari opportunità a favore di Comuni con più di 25mila abitanti;
ritenuto inoltre 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 approvare, per i motivi meglio esposti in premessa, l'organizzazione degli eventi di seguito
elencati per celebrare la "Giornata Internazionale della Donna":
1. APS Casa Internazionale delle Donne-Ricordi di ore difficili
2. APS Casa Internazionale delle Donne-Insolite armonie. Donne e natura
3. Associazione Luna e l’Altra-Officina Valmaura. Donne, spazi e comunità
4. Comitato per i diritti civili delle prostitute – We can do it!
5. Comitato per i diritti civili delle prostitute – Una per tutte, tutte per una!
limitatamente alla giornata del 1 aprile 2021 dedicata alla realizzazione di un
workshop a favore di studenti e studentesse del Collegio del Mondo Unito:
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6. Associazione Oltre quella sedia – Donne senza H limitatamente alla parte relativa al
laboratorio,
2. di inserire nel programma il progetto stereotipi dedicato agli stereotipi di genere e l’emergenza
sanitaria approvato con Delibera giuntale n. 7 di data 13/1/2022 quale progetto cardine della
Giornata Internazionale della Donna;
3. di inserire inoltre nel menzionato programma le seguenti cerimonie di premiazione, la cui
organizzazione e costi sono in via di definizione:
- Cerimonia di premiazione del XVIII Concorso Internazionale di Scrittura
Femminile “Città di Trieste” in collaborazione con la Consulta Femminile di
Trieste, costi da definire in relazione alla modalità di svolgimento;
- Cerimonia di premiazione del Concorso artistico-letterario “Parole, suoni e
colori contro la violenza sulle donne” a cura del G.O.A.P., costi da definire in
relazione alla modalità di svolgimento;
4. di autorizzare la spesa complessiva presunta di euro 5.720,00 (fuori campo IVA) per
l'organizzazione delle iniziative;
5. di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 5.720,00 (fuori campo IVA) trova
copertura sul pertinente capitolo 39110 rappresentanza, eventi, pubblicità, trasferte per interventi
per le pari opportunità, nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio 2021-2023 con DC n. 8
dd. 31/03/2021;
6. dato atto che dal 1° gennaio 2022 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, ma trattasi di
spese non suscettibili di frazionamento destinate alla ricorrenza della Giornata Internazionale della
Donna;
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 2022;
9. di inserire le iniziative nel programma degli eventi che l'Amministrazione presenterà alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 marzo c.a. ai fini della concessione del
contributo anno 2022 ai sensi dei commi 83-84-85, articolo 7, della L.R.24/2019 per attività sulle
Pari opportunità a favore di Comuni con più di 25mila abitanti
10. di demandare a successivi atti dirigenziali la definizione degli impegni per le spese organizzative
degli eventi contenuti nel programma;
Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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comune di trieste
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_______________________________________________________________________
VICESEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot n. 3°-21/20/1/11-23(1140)
Proposta di deliberazione: "Giornata Internazionale della Donna" anno 2022. 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 e/o indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente vengono stimati in Euro 5.720,00.

La Dirigente
dott.ssa Manuela SARTORE

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
VICESEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot.corr.n.3°-21/20/1/11-23(1140)
Proposta di deliberazione: "Giornata Internazionale della Donna"
eventi e manifestazioni.

anno 2022. Organizzazione

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
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L'assessore Nicole Matteoni 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 07/02/2022.
La suestesa deliberazione assume il n. 30.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 08/02/2022 08:37:19
IMPRONTA: 762C49F360D59A2EA23712BA27CD9F89E987D5FE8A0B8628220FFE3C3127F278
E987D5FE8A0B8628220FFE3C3127F27852FAEB9CDD52C9A66FB9E1CF14AA0127
52FAEB9CDD52C9A66FB9E1CF14AA01271E28FB3D2268713A5CEA6E89F360B104
1E28FB3D2268713A5CEA6E89F360B104685ACC0BACFE6D9CA356262DD27E1A1C

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 08/02/2022 11:00:09
IMPRONTA: 5B85C6C41723146D2A852E6D7DA088898E0BE7C76FEB5ADD3F21AA98B8541551
8E0BE7C76FEB5ADD3F21AA98B8541551999F05FF328D2E38B931EC36F473B15B
999F05FF328D2E38B931EC36F473B15B44307114CF736DF5E898CFB2F1117AFA
44307114CF736DF5E898CFB2F1117AFA3EC5EF66CA4418391C7692515824D596

Atto n. 30 del 07/02/2022

