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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. 3946 / 2016

Prot. corr.  17/16 -17/2/1 - 103 (33064) 

OGGETTO:  Accoglienza  in  alloggi  protetti  di  nuclei  familiari  con  minori,  che  presentano 
problematiche  di  carattere  socio  –  sanitario.  Proroga  della  convenzione  in  essere  con  la 
"Fondazione Luchetta -  Ota- D'Angelo -  Hrovatin Onlus".  Periodo 01/01/2017 – 30/06/2017. 
Spesa complessiva Euro 75.000,00 (esente iva). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• l’Area  Servizi  e  Politiche  Sociali,  come  da  mandato  istituzionale  del  Comune,  pone 
particolare  attenzione alla messa a punto di  azioni  rivolte alla tutela dei  minori  ed al 
sostegno dei nuclei parentali, in coerenza con la normativa statale e regionale vigente in 
materia di assistenza all’infanzia e alla protezione delle famiglie;

• nel contesto cittadino si conferma la necessità di disporre di alloggi protetti di ospitalità 
temporanea  per  poter  offrire,  tramite  interventi  di  pronta  accoglienza,  una  risposta 
congrua a situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari con minori caratterizzati  
anche da problematiche socio - sanitarie e privi di un riferimento e di una collocazione 
abitativa nel territorio;

• gli  appartamenti,  la  cui  disponibilità  è oggetto  della  convenzione di  cui  trattasi,  sono 
riservati a  nuclei italiani e/o stranieri residenti o non residenti, in stato di bisogno, nei 
quali  siano  presenti  minori,  con  una  capacità  ricettiva  massima  di  20  persone 
complessive nel mese;

• nel corso dell'  anno 2016 si è confermato l'andamento delle presenze all'interno delle 
due  strutture  individuate  in  convenzione  con  una  copertura  totale  mensile  delle 
disponibilità di accoglimento e per l'intera durata progettuale;

• sono in aumento le situazioni rispetto alle quali il servizio di accoglienza garantito dalla 
Fondazione rappresenta una risposta congrua sia in termini tecnici sia economici atteso 
che le soluzioni alternative, non sempre tempestive ed adeguate, potrebbero comportare 
maggiori oneri a carico dell'Ente;
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4461/2014 con la quale, per le motivazioni 
in essa esplicitate, è stata disposta la stipula di uno schema di convenzione con la Fondazione 
“Luchetta  -  Ota-  D'Angelo  -  Hrovatin  Onlus"  per  il  periodo  01.01.2015  -  31.12.2016,  con 
assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del Bilancio Pluriennale per complessivi euro 
300.000,00 pari ad euro 150.000,00 annui;

la  convenzione  approvata  con  determinazione  n.  4461/2014   è  in  scadenza  il 
31.12.2016;

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;

interpellata in merito la  Fondazione Luchetta - Ota- D'Angelo - Hrovatin  la quale  ha espresso 
parere favorevole a continuare le attività alle medesime condizioni previste dalle convenzione in 
essere;

ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di  Euro 75.000,00 (esente iva) al capitolo  
275760, c.el. G227Y, per la proroga della succitata convenzione dal 01.01.2017 al 30.06. 2017;

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 75.000,00;

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);

dato atto che:
• dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
• di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  

seguente: 
anno 2017 - Euro 75.000,00 (esente iva)

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
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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 della convenzione in 
essere con la "Fondazione Luchetta - Ota- D'Angelo - Hrovatin Onlus" approvata con la 
determinazione dirigenziale  n. 4461/2014;

2.   di approvare la spesa complessiva di Euro 75.000,00 (esente iva) per la copertura degli  
oneri derivanti dalle proroghe di cui al punto 1;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 75.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00275
760

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(203-001)

G210Y   00203 00001 N 75.000,00  

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

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

anno 2017 - Euro 75.000,00 (esente iva)

6.   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);

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

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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