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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. 1857 / 2016

Prot. Corr. 17/16-16/2-36(17755)

OGGETTO: Proroghe convenzioni con l'ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di 
Trieste-Onlus- CIG 6738536FCE e la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus- CIG 
6738555F7C per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste. Incremento dell'accertamento 
e dell'impegno di spesa di euro 900.000,00 periodo dal 1°al 31 luglio 2016.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

 con DX 1222 dd. 05/05/2016 e gli atti in essa richiamati, con la quale sono state approvate 
le proroghe delle convenzioni con la Prefettura UTG di Trieste e con gli enti realizzatori delle 
misure d'accoglienza per cittadini richiedenti la protezione internazionale:  Consorzio Italiano di  
Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste  Onlus  e  la  Fondazione  Diocesana  Caritas  Trieste 
Onlus;

considerato che, con il suddetto atto è stata approvata la spesa necessaria ad assicurare la 
continuità degli interventi relativi alla gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri  
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste per il periodo 
maggio - giugno 2016;

 

preso atto che la Prefettura di Trieste, ha espletato le procedure di gara per l'individuazione  
delle strutture temporanee per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale secondo le 
procedure di affidamento dei contratti pubblici cosi'come previsto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 
142/2015;

considerato necessario procedere alla proroga degli affidamenti dei servizi ai soggetti gestori  
onde garantire la continuita' dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
attualmente accolti sino all'individuazione dei nuovi soggetti da parte della Prefettura di Trieste;
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visto che ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del D.lgs 50/2016 è possibile procedere  ad una 
proroga tecnica degli affidamenti nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;  
 

ritenuto alla luce delle precedenti considerazioni di provvedere alla ulteriore proroga delle 
suddette convenzioni rispettivamente con l'C.S.-Consorzio Italiano di Solidarietà Ufficio Rifugiati  
di Trieste e la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus per il periodo dal 1° al 31 luglio  
2016;

valutato  opportuno,  per  le  caratteristiche  dei  servizi  offerti  dai  suddetti  Enti  gestori  per 
l'accoglienza   di  questa  categoria  di  beneficiari,  procedere  ad  un  ulteriore  incremento 
dell'accertamento e del conseguente impegno di spesa di euro 900.000,00, precisando che il  
finanziamento sara' suddiviso sulla base delle presenze effettive opportunamente documentate;

dato atto 
• di provvedere all'incremento dell'accertamento 2016/79 dell'importo di euro 900.000,00 al 

cap. 30500;
• di provvedere all'incremento dell'impegno 2016/3142 di euro 900.000,00 al cap. 275760; 

dato atto altresì che

• la  relativa  obbligazione  contrattuale  pari  a  complesivi  euro  900.000,00  andra'  a 
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  (degli  impegni  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);

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, 179, 183, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 

- l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

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

1. di approvare la spesa di euro 900.000,00 necessaria ad assicurare per il periodo dal 1 ?  al 
31  luglio  2016  la  continuita'  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  di  accoglienza  dei  cittadini 
stranieri richiedenti asilo, temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste;

 2. di apportare la seguente variazione all'accertamento di seguito elencato : 
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Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000079 Proroga convenzioni con Prefettura, 
I.C.S.-Consorzio Italiano di Solidariet 
e Caritas - servizi accoglienza 
cittadini stranieri

000305
00

900.000,00 + 2016:900.000,00

 3. di apportare la seguente variazione agli impegno di seguito elencato : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160003142 0 Proroga convenzioni gestione 
servizi accoglienza cittadini 
stranieri - Periodo 
01/03/2016-30/04/2016    
17/16-16/2-5(4073)

0027576
0

900.000,00 + 2016: 900.000,00

4. di approvare l'ulteriore proroga delle convenzioni rispettivamente con il Consorzio Italiano di 
Solidarieta' Ufficio Rifugiati di Trieste e la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus  per il  

periodo dal  1 ?   al  31 luglio 2016,  alle medesime condizioni  attualmente in atto,  al  fine di  
consentire l'adozione degli  atti  di  affido da parte della Prefettura  UTG di  Trieste ai  soggetti 
vincitori del Bando per la gestione dei servizi d'accoglienza dei cittadini richiedenti la protezione 
internazionale; 

5. di dare atto che gli importi richiesti per sostenere le sopra citate spese verranno liquidati al  
Consorzio Italiano di Solidarietà – ICS – Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus ed alla Fondazione 
Diocesana  Caritas  Trieste  -  Onlus,  previa  presentazione  di  regolari  note  di  spesa  mensili,  
intestate al Comune di Trieste Area Servizi e Politiche Sociali, accompagnate da un prospetto 
riepilogativo delle presenze degli ospiti e secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse;

6. di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale di euro 900.000,00 andra' a scadenza 
nel 2016;

7.  ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti (degli impegni 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 il  pagamento delle spese mediante anticipazione di  cassa nelle more della 
riscossione del contributo;

9. di autorizzare la liquidazione delle sopra citate note di spesa mensili riscontrate regolari dal 
Dirigente di Servizio;

10. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, la prestazione derivante dal presente provvedimento 
verrà a scadenza nell'anno 2016.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi
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Trieste, vedi data firma digitale
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