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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`,
CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO,  ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 1952 / 2016

Prot. corr.17/16 -16/1 - 17 (19153) 

OGGETTO:  Interventi  di  accoglimento  di  minori  stranieri  non  accompagnati. 
Autorizzazione  all'utilizzo  di  nuova  struttura  non  convenzionata:  Cooperativa  Sociale 
Santa Angela Merici – Gruppo appartamento per minori sito a Trieste, Via Giulia 21, II  
piano. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Viste le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza 
all'infanzia e protezione dei minori, con particolare riguardo:
• alla  legge  4  maggio  1983  n.  184,  recante  la  disciplina  dell ’adozione  e 

dell’affidamento dei minori”, così  come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 
149;

• al  D.L.gs.  286/98  –  “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”;

• al DPCM n. 535/99 – “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori 
stranieri”;

• alla  L.  328/00  –  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

• alla L. 189/02  –  “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e 
succ. mod. e

integr.
• alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6,  “Sistema integrato di interventi e servizi 

per la promozione e al tutela dei diritti di cittadinanza sociale” - art. 39 c. 2;
• al titolo IX “Della potestà dei genitori, al titolo X “Della tutela e dell’emancipazione” 

ed al titolo XI “Dell’affilizazione e dell’affidamento” del Libro I del Codice Civile;
• all'’art. 403 del C.C. che testualmente dispone: “Quando il minore è moralmente o  

materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da  
persone  per  negligenza,  immoralità,  ignoranza  o  per  altri  motivi  incapaci  a  
provvedere  all’educazione  di  lui,  la  pubblica  autorità,  a  mezzo  degli  organi  di  
protezione  dell’infanzia,  lo  colloca  in  un  luogo  sicuro,  sino  a  quando  si  possa  
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provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;

dato atto che, per il servizio di accoglimento di minori stranieri non accompagnati, si  
è proceduto alla stipula di apposite convenzioni nonché all'approvazione dell'elenco delle 
strutture  non  convenzionate  in  cui  siano  temporaneamente,  e/o  in  casi  eccezionali,  
collocati dalle Forze dell'Ordine i minori stranieri non accompagnati di cui alle seguenti 
determinazioni  dirigenziali:  DX  n.  4180/2014  dd.  26/11/2014,  DX  n.  2147/2015  dd. 
18/08/2015,  DXn.  2640/2015 dd.  01/10/2015,  DX n.  3103/2015 dd.  02/11/2015,  DX n. 
288/2016 dd. 17/02/2016;

richiamata l'atto dd. 11/04/2016 prot. 17/16-14/5-9(9498) P.G. 67736 a firma del 
Direttore del Servizio  Strutture e Interventi per Disabilità,  Casa, Inserimento Lavorativo, 
Accoglienza con cui si  attesta l'idoneità al  funzionamento del Gruppo Appartamento in 
oggetto,  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  "Regolamento  di  esecuzione 
previsto per le Strutture di Accoglimento Residenziale per finalità assisenziali" approvato 
con D.P.G. 083/Pres. dd. 14/02/1990 e succ. mod. e integr.;

atteso che, a far data dal 21/06/2016, sono stati accolti nella struttura in oggetto 
alcuni minori stranieri non accompagnati, provenienti dal pronto intervento della Casa dello 
Studente Sloveno;

ritenuto, quindi, opportuno autorizzare l'utilizzo a necessità, per la collocazione dei 
minori stranieri non accompagnati, la Cooperativa Sociale Santa Angela Merici – Gruppo 
appartamento per minori sito a Trieste, Via Giulia 21, II piano;

dato atto che:
• la struttura mette a disposizione un massimo di n. 8 posti alla retta concordata di 

euro 70,00 (IVA 5% compresa) pro capite pro die; 
• la presunta spesa, pari a euro 108.640,00, non comporta variazioni di spesa e trova 

copertura a carico dell'impegno 16/543;
• la  spesa  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in  quanto  derivante  da  obblighi 

contrattuali per servizi essenziali che non possono subire soluzioni di continuità;
• ai  sensi  del  Dlgs n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce i  nuovi  principi  contabili,  

l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;
• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 

programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti  
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

visti  gli  artt. 107, 183, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 del vigente  
Statuto Comunale,
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DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

1. di  autorizzare  l'utilizzo  a  necessità,  per  la  collocazione  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati, la Cooperativa Sociale Santa Angela Merici – Gruppo appartamento 
per minori sito a Trieste,  Via Giulia 21, II piano;

2. di  dare  atto  che  la  relativa  spesa  presunta,  pari  a  euro  108.640,00  (IVA 5% 
compresa), trova  copertura  al  cap.  00550660,  piano  fin.  U.1.03.02.15.008,  imp. 
16/543, c.el.G227Y;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio,”  introdotte  dai  
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 
2016;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:

   anno 2016 – euro 108.640,00 (IVA 5% compresa);

6. di autorizzare la liquidazione della spesa su presentazione di fatture riscontrate 
regolari e conformi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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