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OGGETTO: Laboratori in occasione della Giornata per il contrasto alla violenza sulle donne.
Iniziativa rivolta a classi di scuola superiore, impegno di spesa.
IL DIRETTORE
Ricordato che:
a) tra gli obiettivi della politica culturale dell’Ente è prevista la proposta e l’organizzazione di
iniziative formative per le scuole in occasione anche delle maggiori ricorrenze sui diritti umani e
civili;
b) nel periodo fine novembre e inizio dicembre anche le diverse amministrazione dei comuni
afferenti dell' Unione Terre di Castelli propongono iniziative formative e di educazione in
riferimento al contrasto alla violenza sulle donne;
Ritenuto opportuno e positivo affrontare la tematica in oggetto e in generale le tematiche di
genere attraverso iniziative mirate all'educazione dei giovani in età scolare che attraverso lo
strumento del laboratorio possano incidere con nuovi linguaggi sulla formazione dei ragazzi ;
Visto l'interesse di nr. 3 classi dell'istituto Superiore A. Paradisi ad affrontare il tema
attraverso un lavoro di analisi in classe;
Vista la proposta ricevuta dall'associazione "Frequenze di genere" di Bologna che attraverso
propri operatori ha ideato e realizza presso le scuole il laboratorio culturale "Sai cosa compri?" :
guida rapida ai più comuni stereotipi sessisti nella pubblicità, riconoscerli ed evitarli;
Visti gli obiettivi del laboratorio in parola ovvero:
a) portare alla luce gli stereotipi sessisti che ogni giorni ci vengono trasmessi dai mass media
b) codificare i significati delle pubblicità e offrire gli strumenti critici
c) stimolare il senso critico degi ragazzi nel riconoscimento di tali stereotipi
Vista la disponibilità delle classi in parola a frequentare i laboratori nella giornata di 5
dicembre presso la scuola stessa, tenuti dalle ore 8 alle ore 14;
Ritenuto quindi di servirsi della prestazione autonoma occasionale delle operatrici che hanno
ideato tale laboratorio ovvero:
Mariangela De Gregorio
nata a Bentivoglio il 13-12-80
residente in via Bondanello 117, Castel Maggiore (BO)
per un importo lordo di € 340, comprensivo di spese di viaggio
Stefania Scaletti
nata a Napoli il 7-9-82
residente a Fermignano (PU) via De Gasperi 10
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per un importo lordo di € 340, comprensivo di spese di viaggio ritenendo tali importi
congrui;
Dato atto che tali prestazioni di natura culturale sono strettamente connesse alle abilità e
competenze del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e sono quindi
escluse dalla procedura comparativa, come da Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi dell’art.57 comma 2lettera b del medesimo
codice;
Richiamato altresi l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia,
approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 che individua tra le
tipologie di servizi in economia i servizi di natura intellettuale in genere, tra cui anche lo
svolgimento di conferenze e laboratori , nonché l’art. 1, che prevede, nel caso di importi inferiori ad
€ 20.000, l’affidamento diretto di tali servizi;
Dato atto che i presenti incarichi non rientrano nelle tipologie previste dall'art. 1, comma 11,
della Legge nr. 311/2004;
Visto quindi che la spesa complessiva prevista ammonta a € 640,00 e ritenuto necessario
assumere l’impegno di spesa relativo;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07.04.2014 relativa a "Bilancio di
Previsione 2014" - Piano Esecutivo di Gestione - provvedimenti;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza del Servizio;
Visto il Provvedimento di delega del Direttore Dott.ssa Elisabetta Pesci n. 332 del 08/10/2014;
Visto il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l’art.183;
DETERMINA
1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla realizzazione presso l'Istituto di
istruzione A.Paradisi di nr. 3 laboratori per gli studenti dal titolo "Sai cosa compri?" che si
configurano quale iniziativa in occasione della Giornata contro la violenza alle donne e
momento formativo sulle dinamiche sessiste.
Di avvalersi della prestazione autonoma occasionale, di natura intellettuale e creativa, delle
Sig.re:
Mariangela De Gregorio
nata a Bentivoglio il 13-12-80
residente in via Bondanello 117, Castel Maggiore (BO)
per un importo lordo di € 340, comprensivo di spese di viaggio
e
Stefania Scaletti
nata a Napoli il 7-9-82
residente a Fermignano (PU) via De Gasperi 10
per un importo lordo di € 340, comprensivo di spese di viaggio ;
2) Di impegnare a tal fine la somma di € 640,00 imputando la spesa la spesa al Cap. 402/20
del Bilancio 2014, capitolo che presenta la necessaria disponibilità;
3) Di dare atto che relativamente alle prestazioni in oggetto si provvedere, prima di procedere
alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi
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previdenziali ed assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
4) Di attivare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151
comma 4, del medesimo decreto.
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso ai Dirigenti del Settore
Finanziario, nonché all’Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dott.ssa
M. Cristina Serafini. Firma ______________________
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa M. Cristina Serafini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
(
) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
(
) non si appone il predetto visto per seguenti motivazioni:

Data, __________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
_____________________________________
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