DELIBERAZIONE N° 75 adottata il 20/04/2022
Seduta del 20/04/2022 con inizio alle ore 10:15

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E
AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE ANNO 2022.

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Enrico PECORONI.
All’appello risultano:
Nome
IMERI JURI FABIO
ZOCCOLI GIUSEPPINA
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO
NISOLI ALESSANDRO
BORNAGHI MICHELE
TUGNOLI VALENTINA

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto
sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2012 con la quale, ai sensi dell’art. 1,
comma 8, dello statuto comunale, è stata istituita la Commissione comunale delle Pari Opportunità con
l’attribuzione di specifiche finalità ivi delineate;
VISTO il programma dell'attività 2022 deliberato dalla Commissione pari opportunità e presentato
all'Amministrazione Comunale per la sua approvazione, come da documentazione acclarata al protocollo
dell'ente e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in cui sono
contemplate le iniziative che saranno promosse ed è richiesto un rimborso spese per la somma
complessiva di Euro 1000;
VALUTATA:
- la coerenza delle attività ed iniziative proposte dalla Commissione Pari Opportunità, con particolare
riferimento alle finalità espressamente delineate nella deliberazione n. 12 del 01/02/2012, sopra
richiamata, istitutiva della commissione di cui trattasi e precisamente:
consolidare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, valorizzandone la partecipazione con
particolare attenzione alla promozione di modelli innovativi di lavoro orientati alla conciliazione
dei tempi di vita personale e professionale;
promozione della cultura delle pari opportunità e quindi del rispetto e valorizzazione delle
differenze nel campo della formazione scolastica e professionale, con particolare riguardo alle/agli
adolescenti;
promozione delle politiche sociali, sanitarie e per la cittadinanza di genere, con particolar
attenzione alla violenza di genere che ha visto numerose iniziative indirizzate alla
sensibilizzazione sul tema, stimolando l’evoluzione della coscienza collettiva verso una reale
cultura del rispetto, in piena collaborazione con lo “Sportello Donna;
promozione di attività anche a favore dei “padri separati”, categoria che soffre di una nuova
povertà per la separazione, il mantenimento dei figli, la difficoltà a pagare una nuova casa……;
promozione e incentivazione della partecipazione attiva delle donne alla vita politica ed
istituzionale;
DATO ATTO che le iniziative poste in essere dalla Commissione delle Pari Opportunità, volte a garantire
l’attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi in campo istituzionale, politico, economico,
sociale e culturale, siano, previa approvazione del relativo programma da parte della Giunta, meritevoli di
precipui trasferimenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività in
programmazione;
VERIFICATO che il finanziamento per il sostegno degli interventi in argomento è stanziato nel Bilancio
dell’Ente alla voce 01.01.1.04, cap. 20120/2 “Contributi per politiche di genere” dell’esercizio finanziario
2022, per la somma complessiva per l'anno 2022 pari ad Euro 1.000,00;
RITENUTO, in forza di quanto sopra, di prendere atto dell'attività e di autorizzarne il rimborso delle spese,
entro i limiti delle previsioni di spesa ivi indicate e dello stanziamento di bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il programma dell'attività della Commissione Pari Opportunità per l'anno 2022,
come da documentazione acclarata al protocollo dell'ente e allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il rimborso delle relative spese per la somma
complessiva di Euro 1.000,00.

2.

DI DARE ATTO che gli oneri finanziari per il rimborso spese delle attività realizzate dalla
Commissione Pari Opportunità gravano su apposito stanziamento del Bilancio Comunale, alla voce
01.01.1.04 cap. 20120/2 “Contributi per politiche di genere” esercizio finanziario 2022, per la
somma complessiva per l'anno 2022 pari ad Euro 1.000,00.

3.

DI DARE mandato al Settore Direzione Economico Finanziaria – Ufficio Servizi Sociali per gli
adempimenti conseguenti.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 al fine di permettere la celere attuazione degli adempimenti
conseguenti in programmazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Juri Fabio IMERI

dott. Enrico PECORONI

