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Oggetto: delibera programmatica anno 2021.

   Il Consiglio della VI Circoscrizione amministrativa
del  Comune di Trieste

d’iniziativa della Presidente

Premesso  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021  è  stato
approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  2021-  2023  e  Bilancio  di
previsione 2021- 2023;

richiamata la determinazione del Dirigente di Servizio - Dipartimento Innovazione
e Servizi Generali - Servizi demografici n. 360/2021 di data 16.02.2021, dispositiva di dare
atto  che i Consigli  circoscrizionali  individuano, programmano e promuovono, anche in
relazione  alle  esigenze  del  territorio,  iniziative  relative  a  attività  scolastiche,  culturali,
sportive, ricreative e del tempo libero, sociali e degli interventi a favore dell’infanzia, della
gioventù e degli anziani mediante l’adozione dei necessari atti deliberativi circoscrizionali,
nei limiti della suddivisione dei fondi  e con il supporto amministrativo da parte dei servizi
comunali;

considerato che il  presente  provvedimento  è adottato  in  rappresentanza e  a
favore della  comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale e’ tenuto a evidenziare le
esigenze  e  a  tutelare  gli  interessi  pubblici,  anche  in  riferimento  agli  indirizzi  di
programmazione adottati in ordine allo sviluppo e all’aggregazione sociale e culturale della
collettività locale, così come previsto dal Regolamento in vigore;

verificata la necessità di formulare una programmazione annuale delle iniziative,
con cui il Consiglio circoscrizionale intende collaborare, partecipando ad eventi organizzati
con altre realtà associative locali, nei limiti della suddivisione dei fondi;

verificato che  l'importo  disponibile sul  bilancio  2021  a  disposizione  della

Circoscrizione,  a giugno 2021 risulta essere pari a Euro  6.018,56 sul cap. 4010 –
prestazioni;

ritenuta  pertanto  di  dover  provvedere  ad  una  programmazione,  sia  pure  di
massima,  avvalendosi della competente Commissione circoscrizionale, nel rispetto della
disponibilità finanziaria, che si articoli  nella promozione e nell'individuazione di iniziative
relative a attività scolastiche, culturali,  sportive, ricreative e del tempo libero, sociali  e
negli interventi a favore dell’infanzia, della gioventù e degli anziani;



D  e  l  i  b e  r  a

A) di dare  mandato alla  competente Commissione circoscrizionale di individuare una
programmazione di massima che si  articoli  nella promozione e individuazione di
iniziative  relative  a  attività  scolastiche,  culturali,  sportive,  ricreative  e  del  tempo
libero, sociali e negli interventi a favore dell’infanzia, della gioventù e degli anziani,
nei limiti della suddivisione dei fondi e con il supporto amministrativo da parte dei
servizi comunali;

B) di  dare  atto  che   saranno  oggetto  di  specifici  atti  deliberativi  circoscrizionali
esclusivamente le iniziative previste  dalla programmazione sopra individuata 

C) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

                 La Presidente                                     Il Responsabile dell’istruttoria 
   Alessandra Richetti                                              Fabrizio Hlavaty

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE VI
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Trasmessa  per  il  parere  di  regolarità  tecnica  della  Responsabile  di  P.O.  in  data
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Trasmessa da F. Hlavaty

DECENTRAMENTO

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI
P.O. Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento Amministrativo

Ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di
decentramento approvato con delib.  cons. n.  108 dd.  28.7.93,  si esprime parere
favorevole
in merito alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale,
vincolando l’eseguibilità della stessa al perfezionamento di tutti gli ulteriori adempimenti
gestionali necessari all’effettuazione delle previste spese. 
 
Trieste, vedi data firma digitale

                                                                               Il Direttore di Servizio
                                                                                   Ing. Lorenzo Bandelli
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