ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 26
Adunanza del giorno

13-02-2012

OGGETTO: INIZIATIVA “BILANCIO DI GENERE” - BANDO REGIONALE PER
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ( D.G.R.T. N. 982 DEL 14.11.2011)APPROVAZIONE

L’anno Duemiladodici, addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 15:30 in
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

GAROSI LUCIANO (Assessore)

ROSSI ANDREA (Sindaco)

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore

RASPANTI ALICE (Assessore esterno)

esterno)
BIAGIANTI ANDREA (Assessore)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore)
5
Presiede il Sig. Luciano Garosi Vice Sindaco
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-

-

Che la Regione Toscana ha approvato un bando di per la concessione di
contributi finalizzati all’approvazione da parte degli Enti Locali della Regione
Toscana di un bilancio di genere delle politiche di genere, diretto principalmente
a identificare le ricadute in termini di genere delle politiche di bilancio ai sensi
dell’articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16
(Cittadinanza di genere) e successive modifiche;
che la Giunta Regionale, ai sensi della Delibera n. 982 del 14/11/2011, assegna
contributi per l’approvazione da parte dell’Ente Locale del bilancio di genere;

CONSIDERATO che il Bilancio di Genere è ritenuto un importante strumento non solo
per analizzare le condizioni in cui si trovano gli uomini e le donne, ma anche per
proporre nuove osservazioni e/o interpretazioni di quella condizione;
PRESO ATTO che la Regione Toscana chiede l’approvazione dell’iniziativa ed il
progetto del Bilancio di genere per partecipazione alla richiesta di contributo;
VISTO il progetto allegato;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il progetto allegato al presente atto e che ne
forma parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto dell’iniziativa “Bilancio di Genere” allegato al presente
atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di partecipare al bando regionale, approvato con Delibera della Giunta
Regionale n.982 del 14.11.2011, per richiedere la concessione del contributo
per l’approvazione del Bilancio di Genere dell’Ente, di cui al punto 1);
3. di stabilire che il progetto di cui al punto 1) sarà realizzato se l’Ente sarà
aggiudicatario dell’assegnazione del contributo di cui al punto 2)
4. di impegnarsi ad adottare i giusti impegni finanziari con atti successivi;
5. di trasmettere il presente atto agli uffici interessati per quanto di competenza;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
Luciano Garosi

IL SEGRETARIO GEN.LE
Domenico Smilari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 15-02-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2012000374

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 15-02-2012 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-02-2012
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….

•

.|x

|

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..

|

|

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

