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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO BENESSERE ORGANIZZATIVO, PARI OPPORTUNITA`, ORGANISMI DI PARITA` E 
SORVEGLIANZA SANITARIA

REG. DET. DIR. N. 560 / 2022

Prot. Corr. 3°-21/20/1/11-46(2472)

OGGETTO: 8 marzo - Giornata Internazionale della Donna. XVIII Edizione del Concorso Internazionale 
di Scrittura Femminile Città di Trieste indetto dalla Consulta Femminile - Cerimonia di premiazione. 
Impegno complessivo di spesa di euro 750,00.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazioni giuntali n. 45 dd. 20/02/2017, n. 572 dd. 11/11/2019 e n. 232 
dd.31/05/2021 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 del primo premio da 500,00 euro alla vincitrice del Concorso;
• l'attribuzione di un premio del Sindaco per un racconto che faccia emergere i legami tra le 
comunità nella storia del territorio giuliano di 250,00 euro;
• 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; 

premesso altresì che con deliberazione n.30 dd.07/02/2022, la Giunta comunale ha autorizzato la 
Cerimonia di premiazione per il  Concorso su citato, giunto alla XVIII edizione, tra le iniziative 2022 
inerenti alla Giornata Internazionale della Donna-8 marzo, che è incentrato quest'anno sulla produzione 
di un racconto che abbia come tema il Cambiare...;

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;
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• 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;
• 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);

considerato che dal 1° gennaio 2022 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 ma trattasi di spese non 
suscettibili di frazionamento in quanto premio prestabilito in denaro;

ritenuto di impegnare l'importo di  euro 750,00 al  pertinente capitolo 94705  Trasferimenti  ad 
associazioni per interventi per le pari opportunità nei limiti degli stanziamenti approvati a bilancio;

visti:
• gli artt. 107, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 131 dello Statuto Comunale;
• la Determinazione dirigenziale n. 652/2021 del Servizio Risorse Umane facente capo alla 
Direzione Generale e Risorse Umane di conferimento di incarico di Responsabile sulla Posizione 
Organizzativa  Benessere  Organizzativo,  Pari  Opportunità,  Organismi  di  Parità  e  Sorveglianza 
Sanitaria  alla  dipendente Elisabetta  Belullo,  a  decorrere dall'01/03/2021 e fino al  termine del 
mandato  elettivo  del  Sindaco,  con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla 
scadenza dello stesso;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa ed in ottemperanza alla deliberazione giuntale 
n.30 dd. 07/02/2022, la spesa di euro 750,00 da erogare alla Consulta Femminile rispettivamente per il  
primo premio da 500,00 euro alla vincitrice del Concorso e per il premio del Sindaco da 250,00 euro ad 
un  racconto  che  valorizzi  in  particolare  l'immagine  del  territorio  triestino  nell'ambito  del  XVIII 
Concorso Internazionale di Scrittura Femminile Città di Trieste, dedicato ad un elaborato avente come 
tema il Cambiare..;

2. di dare atto che la spesa di euro 750,00 non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi�  
trattandosi di premio in denaro prestabilito;
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3. di impegnare la spesa complessiva di euro 750,00 al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 000947
05

TRASFERIMENTI 
AD 
ASSOCIAZIONI 
PER INTERVENTI 
PER LE PARI 
OPPORTUNITA'

02120 U.1.04.04.
01.001

00099 01086 N 750,00 2022 - 
750,00

 4. di dare atto inoltre 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);
• l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a scadenza nell'anno 2022;
• il cronoprogramma dei pagamenti per le spese in argomento è il seguente: 

anno 2022 – euro 750,00;
• la  presente  Determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'Art.  1  comma  127  della  L.  662/1996  come 
modificato  dalla  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Finanziaria  2008),  art.  3,  comma  54  e 
successive modificazioni;

5. di liquidare alla Consulta Femminile il contributo di 750,00 euro di cui al punto 1 del dispositivo.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

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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