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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1501        del   06-10-2011 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI 
 
OGGETTO: Ufficio Consigliera di parità. Attivazione procedure per realizzazione 
Piano di Comunicazione Istituzionale-Società Voice di Brindisi.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di ottobre. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-10-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-10-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO M.d.L./F.P. 

 
- Visto il D.lgs. 267/2000 e sim, il D.lgs n. 165/2001 e sim, lo Statuto Provinciale ed i 

Regolamenti dell’Ente; 
 

- Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza; 
 

Premesso che:  

 

- con deliberazione di G.P. n. n. 38 del 05.02.2010 – esecutiva ai sensi di legge – questo Ente, 
relativamente al periodo 2009-2013, prendeva atto dell’avvenuta nomina da parte del 
competente Ministero del Lavoro e P.S. (d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari 
opportunità” capo IV art. 12 e segg.) della Consigliera Provinciale di parità effettiva dott.ssa 
Alessandra AMORUSO ; 

 
- su apposito capitolo di bilancio (4678) risultano disponibili apposite somme trasferite dalla 

Regione Puglia quale fondo per gli interventi operativi a farsi da parte delle Consigliere di 
parità effettiva e supplente dell’Ente; 

 
- le somme a disposizione delle “Consigliere di parità” in attività presso le Province, come 
previsto dall’art.15 del D.lgs 198/06, possono essere utilizzate per interventi e progetti di 
promozione e gestione nel campo delle parità di genere, sul nostro territorio; 

 

Tutto ciò premesso 

- visto che la Consigliera di parità effettiva dell’Ente, dott.ssa Alessandra AMORUSO, 
nell’espletamento delle proprie prerogative istituzionali – giusta D.D. n. 568 del 03.05.2011 
- ha determinato di attivare l’iniziativa “Donne per le donne” per un importo di € 8500,00 
sottoimpegnate al n. 1463-2/2009 (cap. 4678); 
 
- visto che la predetta iniziativa non ha avuto riscontro positivo in termini di candidature, 
per cui la Consigliera di parità effettiva ha ritenuto non dover dare seguito alla stessa e, 
pertanto, le citate somme rientrano in disponibilità del budget a disposizione della 
Consigliera per ulteriori iniziativa a farsi; 
 
-visto che con nota del 22.07.2011 la Voice srl di Brindisi ha formulato alla Consigliera di 
parità di questo Ente mirata proposta di collaborazione, in termini progettuali, per 
l’implementazione delle attività di comunicazione istituzionale, impostazione e definizione 
di apposito sito web, organizzazione di conferenze stampa e convegni sulle tematiche di 
genere ed attivazione di9 uno sportello per l’utenza, per un costo complessivo di € 19.500 
comp. IV; 
 
- visto che la Consigliera di parità effettiva, dott.ssa Alessandra Amoruso, con propria nota 
del 25  luglio 2011 (prot. 63777 del 26.07.2011) ha rappresentato formalmente a questo 
Servizio l’interesse per la proposta e la volontà di darvi attuazione sul nostro territorio 
mettendo a disposizione le somme in disponibilità sul proprio Fondo; 
 
- dato atto che questo ufficio, in relazione alla citata nota della Consigliera di parità ha 
accertato la professionalità nel settore oggetto del presente atto da parte della società VOICE 
di Brindisi che ha trasmesso, altresì, a supporto della proposta progettuale un curriculum 
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delle attività rese oltre ai curriculum dei consulenti che parteciperanno all’iniziativa, atti da 
cui si desumono le specifiche competenze maturate in grado di garantire un’ottimale riuscita 
delle azioni progettuali in parola 
-ritenuto per quanto predetto dover dar corso, ai sensi di legge, a quanto richiesto dalla 
Consigliera di parità di questa  Provincia (mediante attivazione delle procedure di cui 
all’art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006 e smi, in base al quale per fornitura di beni e 
servizi inferiori ad € 20.000,00 può farsi ricorso ad affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento) affidando, pertanto, la prestazione di servizi proposta alla 
Voce srl di Brindisi come da preventivo suddetto e progetto allegato; 

 
 -visti i pareri, come in aventi esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto che le attività del progetto “Donna per le donne” di cui alla D.D. 

568/2011 non saranno effettuate e, pertanto, le relative somme inizialmente destinate – 
per € 8500.00 –sottoimp. . al 1463-2/2009 (cap. 4678) sono rientrate in disponibilità del 
budget della Consigliera di parità effettiva dell’Ente per ulteriori iniziative a farsi; 

 
3) darsi atto che a seguito di comunicazione del 25/07/2011 della Consigliera di parità di 

questo Ente, dott.ssa Alessandra Amoruso, in relazione alle attività istituzionali (d.lgs 
198/2006 e sim) sono state attivate le procedure di cui all'art.125, comma 11, del d. lgs 
163/2006 e smi determinando di affidare apposita fornitura di servizi alla Voice srl di 
Brindisi (P.IVA=02258380746) come da comunicazione della stessa del 22 luglio 2011 e 
relativa proposta progettuale allegata, per un importo complessivo di €. 19.500,00 comp. 
IVA; 

 
4) darsi atto che la relativa copertura copertura di spesa risulta così determinata: cap. 4678 = 

€ 8500,00 sul sottoimp. 1463-2/09 e per € 11.000,00 dal sottoimp. 1463-1/09 (di cui € 
10.500,00 dalla voce Campagna  provinciale di comunicazione istituzionale del Piano 
della Consigliera – D.D. n.380/2011 – ed € 500,00 dalla voce Partecipazione a tavoli di 
partenariato delle politiche di genere del medesimo Piano); 

 
5) di approvare l’allegato schema di Convenzione (all n.1) che dovrà essere sottoscritto tra 

le parti; 
 

6) darsi atto che le predette somme dovranno essere rendicontate ai preposti uffici Regionali 
del Settore Lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole- annullato sottoimpegno n.1463-2/09 per € 8.500,00-ridotto 
sottoimpegno n. 1463-1/09 per € 11.000,00 ed emissione sottoimpegno n. 1463-4/09 per € 
19.500,00. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


