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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, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 3944 / 2016

Prot. corr.17/16 -16/1 - 34 (33059)

OGGETTO: Accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Proroga delle convenzioni in 
essere  e  delle  autorizzazioni  alle  strutture  non  convenzionate.  Periodo  01/01/2017  – 
30/06/2017. Spesa complessiva Euro 1.814.617,00 (iva compresa ove dovuta). 

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 provvedere in modo definitivo alla 
sua protezione”;
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considerato che da tale norma discende un preciso obbligo per il Comune all ’accoglimento di 
minori stranieri non accompagnati reperiti  nel territorio del Comune stesso e che il  mancato 
accoglimento costituirebbe, ai sensi dell’art. 328, primo comma del codice penale, un’omissione 
di  atti  d’ufficio  nonché  una responsabilità  diretta  per  mancata  tutela  del  minore  e  rifiuto  di 
assistenza;
dato atto che:

• per il servizio di accoglimento di minori stranieri non accompagnati si è  proceduto alla 
stipula di  apposite convenzioni, nonché di autorizzazioni all'utilizzo 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, DX n. 
2640/2015  dd.  01/10/2015,  DX  n.  3103/2015  dd.  02/11/2015,  DX  n.  288/2016  dd. 
17/02/2016; DX n. 1952/2016 dd. 08/07/2016; DX n. 3749/2016  dd. 06/12/2016;

• il  Ministero  dell'Interno ha  istituito  il  Fondo  per  l'accoglienza dei  minori  stranieri  non 
accompagnati a seguito del quale eroga il contributo giornaliero pro capite nella misura 
massima stabilita di euro 45,00;

• la Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 7 novembre 2016, n. 16 “Disposizioni urgenti  
in  materia  di  programmazione e contabilità”  all'Art.  1,  commi 68,  69,  70  “ripartisce il 
Fondo  regionale  minori  stranieri  non  accompagnati  di  cui  l’articolo  39  della  legge 
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione 
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della 
legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone 
straniere immigrate), in relazione alle disponibilità di bilancio, in misura proporzionale tra 
tutti  i  Comuni  richiedenti,  ammettendo  a  finanziamento  il  100  per  cento  delle  spese 
sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 
abitanti  e  l’80  per  cento  (di  norma)  delle  spese  sostenute  che  restano  a  carico  dei 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

vista la L.R. 24 novembre 2016 n. 164 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e 
modifiche alla Leggi regionali n. 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 
18/2015 e 10/2016” che prevede, tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Servizio  
sociale dei Comuni e l'istituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI); 
    
considerato che, nelle more dell'adozione degli atti normativi necessari a dare piena operatività 
all'Unione Territoriale  Intercomunale  (UTI)  e  alla  disciplina  delle  funzioni/servizi/attività  dalla 
stessa esercitati:

• risulta  problematico  definire  alcuni  elementi  tecnici  relativi  alla  predisposizione  degli 
appalti  di  servizi  quali  il  numero di  beneficiari  a  cui  erogare  le  prestazioni,  il  valore 
globale degli appalti in relazione al numero di prestazioni da erogare, la disciplina dei  
rapporti con gli altri Comuni che entreranno nell'UTI;    

• è necessario procedere alla proroga delle convenzioni/contratti in atto per le gare per le 
quali non si è ancora conclusa la procedura necessaria per l'individuazione dei nuovi 
contraenti, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017;

interpellate in merito le varie strutture le quali hanno espresso parere favorevole a continuare le 
attività alle medesime condizioni previste dalle convenzioni/autorizzazioni in essere;

ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di  Euro 1.814.617,00 (iva compresa ove 
dovuta)  al capitolo 550660, c.el. G227Y, riconoscendo ai soggetti coinvolti gli importi di seguito 
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dettagliati:

Associazione Casa dello Studente Sloveno Euro 512.254,00

Civiform coop.soc. Euro 402.336,00

Eos coop. Soc.  Euro 324.720,00

Lybra coop.soc Euro 162.900,00

La Terrazza s.r.l.  Euro 70.450,00

Casa Religiosa Convitto San Luigi Euro 66.077,00

Renato Garibaldi Euro 57.932,00

Fondazione Opera Sacra Famiglia Euro 105.716,00

Santa Angela Merici coop Euro 101.360,00

Fondazione Luchetta Ota D'angelo Hrovatin Euro 10.872,00

totale Euro 1.814.617,00

dato atto  che,  per  problemi  tecnici  informatici,  non è possibile  alla  data odierna procedere 
all'aquisizione dei CIG per tutte le strutture interessate e nominate nel presente atto e ci  si 
riserva di concludere l'operazione non appena possibile;

dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti 
dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento 
verra' a scadenza nel 2017 per un importo pari a Euro 1.814.617,00;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
e 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 stabilita 2016);

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le  motivazioni esposte in premessa,  che qui si intendono integralmente riportate,

1.  di procedere alla proroga per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 delle convenzioni in 
essere  e  delle  autorizzazioni  all'utilizzo  approvate  con  le  seguenti  determinazioni 
dirigenziali: DX n. 4180/2014 dd. 26/11/2014, DX n. 2147/2015 dd. 18/08/2015, DX n. 
2640/2015  dd.  01/10/2015,  DX  n.  3103/2015  dd.  02/11/2015,  DX  n.  288/2016  dd. 
17/02/2016; DX n. 1952/2016 dd. 08/07/2016; DX n. 3749/2016  dd. 06/12/2016
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2.  di approvare la spesa complessiva di Euro 1.814.617,00 (iva compresa ove dovuta) per 
la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe di cui al punto 1;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.814.617,00 ai capitoli di seguito elencati :  
 

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 512.254,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 402.336,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 324.720,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 162.900,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 70.450,00  

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 66.077,00  
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2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 57.932,00  

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 105.716,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 101.360,0
0

 

2017 00550
660

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G227Y   00205 00020 N 10.872,00  

4. di procedere all'aquisizione dei CIG per tutte le strutture interessate e nominate nel 
presente atto non appena possibile l'agevole accesso alla piattaforma AVCP;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

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

anno 2017 – Euro 1.814.617,00 (iva compresa ove dovuta)

7. 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);

8. di autorizzare la liquidazione alle strutture delle somme, a seguito di prezentazione delle 
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relative note di spesa accertate regolari e conformi.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3944 del 23/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 30/12/2016 09:18:34
IMPRONTA: 008956D42631A4BB55CEFBB57C52F02AA28C384D68B22CC7C103605BA307E264
          A28C384D68B22CC7C103605BA307E264365599C7B7886D75BD7F52EA3E29C28C
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