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

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 3128 / 2016

Prot. corr.  n. 23°- 1/1/0/113 – 2016 (4805)

OGGETTO: Partecipazione della città di Trieste a seguito del sisma del 24 agosto 2016. 
Concessione di un contributo di solidarietà al Comune di Amatrice. Spesa 
complessiva € 50.000,00.-.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 40 dd. 31 maggio 2016, immediatamente 
eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e il  
Documento Unico di Programmazione DUP 2016-32018;

richiamata

la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 4/8/2016 di ratifica della prima variazione di bilancio 
di previsione 2016-2018 adottata con Deliberazione Giuntale n. 320 dd. 15/6/16;

la  Deliberazione n.  58 dd.  8/8/2016  avente  ad  oggetto:  “Variazione  di  assestamento 
generale al bilancio di previsione triennale 2016-2018, ex articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

richiamati inoltre

gli articoli n. 42, comma 2, lettera b) e n. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2005 (TUEL)  
e s.m.i.;

i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, 
della L.n. 241/1990 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. In tema di armonizzazione contabile:

preso atto 

che nella notte del 24 agosto u.s. un grave evento sismico ha devastato l'area del centro 
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Italia fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpendo con particolare intensità le provincie di 
Rieti e Ascoli Piceno;

che tale  evento  sismico  ha distrutto  quasi  completamente  il  centro  della  cittadina  di  
Amatrice, località nella quale si è avuto fra l'altro il più grande numero di morti;

che, a seguito di tale evento, il Consiglio Comunale ha voluto rendere partecipe la città di  
Trieste approvando la Deliberazione Consiliare n. 64 dd. 7/9/2016, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata stanziata la somma di € 50.000,00.- (cinquantamila) da destinarsi ad un 
intervento  di  restauro  e/o  ricostruzione  a  favore  del  Comune  di  Amatrice,  con  attenzione 
particolare  ad  un  edificio  scolastico  o  sua  pertinenza,  conferendo  mandato  al  Sindaco  di 
approfondire gli aspetti politico relazionali e al Segretario generale di adottare i provvedimento 
amministratici conseguenti;

preso  atto  che  con  la  medesima  Deliberazione  si  è  provveduto  ad  effettuare  una 
riduzione di € 50.000,00.-  dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. n. 100000 
Fondo di riserva ed un incremento del medesimo importo del cap. n. 96100 Trasferimento ad 
amministrazioni locali per iniziative varie a cura del Gabinetto del Sindaco;

che ulteriori scosse di terremoto che si sono succedute dalla data del 24/8, di cui una 
particolarmente forte registrata nella prima mattina del 30 ottobre u.s., hanno prodotto ulteriori 
danni alle strutture e agli edifici della cittadina, con ulteriori crolli ed altra devastazioni, rendendo  
ancora più pressante la necessità di aiutare i comuni colpiti;

visto

che l'iniziativa Adotta un'opera, attivata dal Comune di Amatrice, con la quale il Comune 
ha richiesto, ai numerosi gruppi pubblici e privati disponibili a fare donazioni, di trattenere i fondi  
raccolti e di attendere che il Comune stesso indicasse dove e come destinare tali somme;

che successivamente il Comune di Amatrice ha pubblicato sul proprio sito l'elenco di tutte 
le opere che andranno ricostruite e che tale elenco rappresenta pertanto un programma di 
ricostruzione, concordato con le istituzioni locali e predisposto in base a  scelte consapevoli che 
tengono conto delle reali necessità e dei bisogni della comunità del luogo;

che ciascun soggetto donatore può indirizzare la propria raccolta su un progetto specifico 
versando le somme donate sul conto corrente dedicato ed indicando nella causale il  codice 
dell’opera individuata e che si vuole finanziare;

che il Comune di Amatrice si impegna a rispettare tale indicazione e ad utilizzare i diversi 
fondi pervenuti per le finalità indicate e, attraverso il sito istituzionale, aggiornando il donatore in  
tempo  reale  sullo  stato  di  avanzamento  dell’opera,  dall’esecuzione  del  progetto 
all’autorizzazione, dalla realizzazione al suo collaudo;

che  dai  contatti  verbali  intercorsi  con  il  Comune  di  Amatrice,  quest'ultimo  ha  dato 
indicazione anche al Comune di Trieste di procedere in tal senso, utilizzando l'iniziativa Adotta 
un'opera e scegliendo, nell'elenco delle opere pubblicato sul  sito istituzionale,  quella che si 
intende finanziare;

che è stata pertanto individuata, quale opera da finanziare, la rimessa in funzionalità e le 
riparazioni strutturali dell'edificio in cui ha sede la Scuola Alberghiera di Amatrice, codice opera  
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006, di cui si allega scheda per pronta evidenza;

che  tale  scelta  è  stata  sottoposta  all'attenzione  della  Giunta  Comunale  e  della 
Conferenza  dei  Capigruppo,  rispettivamente  nelle  sedute  dd.  27/10/16  e  dd.  2/11/2016, 
ottenendo un sostanziale accordo;

dato atto 

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000e 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 successivi dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2016;

ritenuto pertanto 

di impegnare a tal fine l’importo totale di € 50.000,00.- al cap. 96100 Trasferimento ad 
amministrazioni locali  per iniziative varie a cura del Gabinetto del Sindaco,  c.el.  C0000, p.f. 
U.1.04.01.02.003 del bilancio corrente;

di  autorizzare  contestualmente  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e 
Programmazione  Finanziaria,  alla  liquidazione  dell’importo  di  €  50.000,00.-  a  favore  del  
Comune di Amatrice, mediante accreditamento bancario presso la BCC di Roma, cod. IBAN: IT 
37 O 08327 73470 000000005400, indicando nella causale Iniziativa Adotta un'opera – codice  
opera 006 – Scuola Alberghiera;

visto  l’art.  131  dello  Statuto  comunale  che  individua  le  attribuzioni,  di  rilevanza  sia 
interna che esterna proprie dei Dirigenti;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26;

DETERMINA

tutto ciò premesso,

1. di  dare  atto  che  con  la Deliberazione  Consiliare  n.  64  dd.  7/9/2016,  immediatamente 
eseguibile, è stata stanziata la somma di € 50.000,00.- (cinquantamila) da destinarsi ad un 
intervento di restauro e/o ricostruzione a favore del Comune di Amatrice, con attenzione 
particolare ad un edificio scolastico o sua pertinenza,

2.  di impegnare la spesa complessiva di euro 50.000,00 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programma Progetto D/N Importo Note

2016 0009610
0

TRASFERIMENTI 
AD 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER 
INIZIATIVE VARIE A 

C0000 U.1.04.01.02.00
3

 00999 00099 N 50.000,00 50.000,00
:2016
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CAURA DEL 
GABINETTO DEL 
SINDACO

3. di dare atto inoltre
 a) che  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Lgs  267/2000e  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 successivi dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

 b) che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

 c) che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2016;

4. di  autorizzare  il  Servizio  Finanziario  e  Tributi,  Contabilità  Fiscale  e  Programmazione 
Finanziaria, alla liquidazione dell'importo di € 50.000,00.- a favore del Comune di Amatrice, 
mediante accreditamento bancario  presso la  BCC di  Roma, cod.  IBAN: IT 37 O 08327 
73470 000000005400, indicando nella causale  Iniziativa Adotta un'opera – codice opera  
006 – Scuola Alberghiera.

Allegati:
All_1_scheda_opera.pdf

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Santi Terranova

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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