
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      568       del   12-06-2013 
 
 
 
SERVIZIO: MdL/FP 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI - PRDFL - 
102 - 2013 
 
OGGETTO: Ufficio Consigliera di parità - Approvazione progetto “DonnArte” - Definizione 
attività gestionali ed impegno di spesa  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di giugno 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
favorevole 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 06-06-2013  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 06-06-2013  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
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; 
 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO/F.P. 
 
− Visto il DLgs: 267/00 e smi, il D.Lgs. 165/01 e smi, lo Statuto ed i e Regolamenti Provinciali; 
 
− Accertata, pertanto la proprie esclusive competenze;  
 
Premessa: 
 
− Richiamata la D.D. n° 1613/2012 con cui, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e smi; si è preso atto che 

la Dott.ssa Gioconda Nani (Supplente) dovrà svolgere il ruolo di Consigliera di Parità di questa 
Provincia sino a nuovo procedimento di nomina di quella effettiva;  

 
− Richiamata, altresì, la D.D. n° 518 del 22/05/2013 esecutiva ai sensi di legge con cui è stato 

preso atto dei residui attivi disponibili sul CAP (S) 4678 - CAP (E) 209 - , per complessivi € 
201.604,93 dandosi atto che con dette somme sarebbero state attivate, secondo D.Lgs. 198/2006 
e smi, iniziative progettuali sulle “ tematiche di genere “ sul nostro territorio;  

 
Tutto ciò premesso:  
 
− visto che la Consigliera di Parità ha fatto pervenire a questo Servizio, proposta progettuale 

denominata DonnArte, con il patrocinio del Comune di Brindisi, CCIAA di Brindisi, CNA di 
Brindisi, Soroptimist, Associazione Jonathan di Brindisi, finalizzata a favorire la crescita e 
sviluppo dell’imprenditorialità artigianale femminile, dell’importo massimo di € 10.000,00 
omnicomprensive; 

 
− Dato atto che per le finalità perseguite, il progetto in parola rispetta le prerogative stabilite dal 

Legislatore nonché gli obbiettivi definiti dal Piano Triennale delle Azioni previste periodo 
(2011-2013) approvato con D.G.P. 277/2010; 

 
− Dato altresì atto che relativamente ai costi da sostenere per i progetti in parola, questo ufficio 

tramite la Consigliera di parità che ha curato l’organizzazione., ha acquisito come da piano 
finanziario di progetto, preventivi di spesa – per le attività a svolgersi e come di seguito 
dettagliato – da parte di ditte di fiducia specializzate nel settore, dandosi atto che le stesse sono 
in possesso delle specifiche competenze nel settore oggetto del progetto, avendo già collaborato 
ad analoghi interventi per PP.AA.; 

 
1) Leonardo Studio di Brindisi (P.IVA 01847070743) preventivo € 1,990,00 + IVA del 
22 maggio 2013 
2) Gemini Pugliaeventi di Brindisi (P.IVA=02089450742) preventivo € 5700,00 + 
IVA del 30 maggio 2013. 

 
Ritenuto, pertanto dover approvare le procedure di legge dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 e smi; 
 
Visti i pareri, come in avanti esplicitati , ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e smi 
 

D E T E R M I N A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare e fare proprio l’allegato progetto denominato DonnArte dell’importo complessivo 

massimo di € 10.000,00, presentato a questo ufficio della Consigliera di Parità Provinciale 
Dott.ssa Nani, che si svolgerà nel corrente mese di giugno 2013, e che rientra negli obiettivi 
definiti dal vigente Piano Triennale delle Azioni Positive di questo Ente approvato con  D.G.P. 
n° 277/2010; 

 
3) Di individuare ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs: 163/2006 e smi, i preventivi dei 

seguenti operatori economici selezionati di concerto alla Consigliera di Parità Dott.ssa Nani, 
quali soggetti che dovranno sopportare la stessa nell’attuazione del progetto in parola come di 
seguito specificato: 



 
− Leonardo Studio di Brindisi (P.IVA= 01847070743) preventivo € 1,990,00 + IVA 
− Gemini Pugliaeventi di Brindisi sas (P.IVA= 02089450742) preventivo € 5700,00 + 

IVA 
 
4) darsi atto che le spese in parola trovano copertura sul cap. (S) 4678 - Cap. (E) 2009, giusto imp. 

1819 (R) 2006 e che le stesse saranno rendicontate ai preposti uffici Regionali; 
 
5) darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 26, 

comma 3, del D.Lg. 14.03.2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 
27 del medesimo D.Lgs, in apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella 
home-page del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui 
al d.Lgs n. 1560/2009. 

 
 

Il dirigente del Servizio MdL/FP 
F.to  Dott.ssa Alessandra PANNARIA 

 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole, emesso sottimpegno n. 1819-8/2006 di €. 10.000,00 sul cap. 4678 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 12-06-2013  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’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

________________________________________________________________________________________________ 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li _______________________   
________________________________________________________________________________________________ 

 
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 Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li _______________________   

________________________________________________________________________________________________ 


