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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. 3537 / 2015

Prot. corr. 17/15-16/1-46 (29064)

OGGETTO: Proroga tecnica della convenzione con l'ICS - Consorzio Italiano di Solidarieta'-
Ufficio Rifugiati Onlus. Prosecuzione dell'accoglienza di 29 posti aggiuntivi e ampliamento di 
ulteriori 20 posti nel progetto SPRAR categoria "ordinari". Incremento impegno di spesa Euro 
Euro 9.951,37.- sul bilancio 2015 ed impegno di spesa Euro 83.101,67. - sul bilancio 2016. 
CIG : 6282357CFD. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• con DX n. 1565/2015 è stata approvata la terza integrazione della convenzione in essere 
con il Consorzio Italiano di Solidarietà- ICS- Ufficio Rifugiati Onlus per l'ampiamento di 49 
posti  complessivi  nel   Progetto  SPRAR  2014-2016  categoria  “Ordinari”,  destinati  ai 
richiedenti e titolari di protezione internazionale, come previsto dalle Linee Guida dello 
SPRAR;

• con  lo  stesso  atto  è  stata  impegnata  la  spesa  di  Euro  300.000,00  e  demandato  a 
successivo provvedimento l’accertamento del finanziamento, a seguito dell'approvazione 
del Bilancio 2015, nonchè della formale assegnazione dei Fondi destinati agli Enti Locali 
da parte del  Ministero dell'Interno;

• con DX 2550/2015 è stato accertato l'importo complessivo di  Euro 498.610,00.- e, in 
attesa della variazione di bilancio 2015, è stato aumentato l'impegno di spesa 3861/15 di  
Euro 188.658,63 riservandosi, con successivo atto, di incrementare il suddetto impegno 
di ulteriori Euro 9.951,37;

considerato inoltre che, nelle more della formale assegnazione dei Fondi destinati agli Enti  
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Locali da parte del  Ministero dell'Interno per l'annualità 2016, si rende necessario garantire i  
servizi di accoglienza per le persone richiedenti la protezione internazionale facenti parte dei 49 
posti aggiuntivi all'interno del progetto SPRAR ordinari, visto la  situazione di grave emergenza 
riguardante i flussi in entrata sul nostro territorio;

visto che la spesa prevista di Euro 83.101,67.- per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 
2016,   serve a coprire i  costi  della gestione dei  sopra citati  servizi  da parte del  Consorzio  
Italiano  di  Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste,  ente  convenzionato  con  il  Comune  di  
Trieste per l'attuazione del progetto SPRAR ordinari annualità 2014-2016; 

valutato pertanto opportuno

• integrare l'impegno di spesa  3861/15 di Euro 9.951,37.- al Capitolo 5758 del bilancio 
2015;

• impegnare la spesa di Euro 83.101,67.-  al Capitolo 5758 del bilancio 2016;

• procedere alla proroga tecnica della Convenzione in essere con il Consorzio Italiano di  
Solidarietà- ICS- Ufficio Rifugiati Onlus periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016, per 
l'ampliamento  di  49  posti  complessivi  nel   Progetto  SPRAR  2014-2016  categoria 
“Ordinari”, destinati ai richiedenti e titolari di protezione internazionale dello SPRAR;

dato atto che

• ai sensi dei nuovi principi  contabili,  l'obbligazione giuridica di  Euro 9.951,37.- verrà a 
scadenza nell'anno 2015; 

• le spese eventualmente non effettuate nel 2015, verranno contabilizzate nel 2016 con un 
ulteriore  provvedimento,  al  fine  di  garantire  il  totale  impiego  dei  Fondi  secondo  le  
disposizioni del Ministero dell'Interno;

• ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione giuridica di Euro 83.101,67.- verrà a 
scadenza nell'anno 2016;

• l'accertamento  dell'importo  di  Euro  83.101,67.-  verrà  disposto  a  seguito  della 
comunicazione formale da parte del Ministero dell'Interno circa l'assegnazione dei Fondi 
destinati agli Enti Locali per l'aumento dei posti d'accoglienza nell'anno 2016; 

visti
-  gli artt. 107 , 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
-  l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia 
interna che esterna, proprie dei dirigenti;

DETERMINA

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

1. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno
Impegno/Pren

.
Su
b

Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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2015 20150003861 0 convenzione con l'ICS. accoglienza di 29 
posti aggiuntivi e ulteriori 20 posti nel progetto 
SPRAR categoria "ordinari". Prot. 17/15-16/1-
24(12603)

00005758 9.951,37 +  2015:9.951,37

2. di approvare la proroga tecnica della convenzione in essere con il Consorzio Italiano di 
Solidarietà-ICS-Ufficio  Rifugiati  di  Trieste,  per  l'ampliamento  di  ulteriori  49  posti  nel 
progetto SPRAR categoria “ordinari” annualità 2014-2016;

3. di  approvare  la  spesa  di  Euro  83.101,67.-  necessaria  ad  assicurare  49  posti 
d’accoglienza per  richiedenti e titolari di protezione internazionale nel progetto SPRAR 
“Ordinari”  garantendo  inoltre,  la  continuità  degli  interventi  a  favore  delle  persone 
attualmente accolte per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016;

4. di demandare a successivo atto l’accertamento dell’importo di Euro 83.101,67 a seguito 
della comunicazione formale da parte del Ministero dell'Interno circa l'assegnazione dei 
Fondi destinati agli Enti Locali per l'aumento dei posti d'accoglienza nell'anno 2016;

5.  di impegnare la spesa complessiva di euro 83.101,67 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2016 00005758 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA
' (205-020)

G213Y 00019 1332 00205 00020 C 83.101,67 2016:83.101,6
7 

6.  di autorizzare il pagamento delle spese mediante anticipazione di cassa nelle more della 
riscossione del contributo (così come indicato nel parere espresso dalla Giunta in data 
23.08.2007);

7. di autorizzare la liquidazione del contributo con le modalità specificate all’art. 6 della su 
menzionata convenzione;

8. di dare 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 verrà a scadenza come 
segue:

- Euro 9.951,37  nell'anno 2015;
           - Euro 83.101,67 nell'anno 2016;

9. di dare atto che, le spese eventualmente non effettuate nel 2015, verranno contabilizzate 
nel 2016 con un ulteriore provvedimento, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi  
secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno;

10. di  dare  atto  che  il  suddetto  importo  verrà  liquidato  all'  ICS-Consorzio  Italiano  di 
Solidarietà-Ufficio  rifugiati-Onlus  secondo  le  modalità  specificate  all’art.  6  della  su 
menzionata convenzione.
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale
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