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

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4839 / 2013 
 

Prot. corr. 17/13-16/2-61(30953) 

 

OGGETTO: Proroga delle convenzioni con la Prefettura-Ufficio Territoriale del governo di Trieste, 
l'ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste-Onlus-CIG 
5235415122 e la Fondazione diocesana Caritas Trieste Onlus-CIG 5235447887 per la 
gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste.Primo accertamento 
di euro 70.000,00 e primo impegno di spesa di euro 70.000,00-Anno 2014. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con: 
 

DX n. 995 dd. 04/04/2013 è stato deciso di stipulare apposita convenzione tra la Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste, per la gestione dei servizi 
di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio 
della provincia di Trieste approvando il relativo schema di convenzione, a disciplina del 
funzionamento del servizio per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione della 
convenzione fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Ministero 
dell’Interno come specificato nella convenzione di cui trattasi; 

- DX n. 2298 dd. 22/07/2013 è stato deciso di stipulare le convenzioni Rep. n. 91588 dd. 
23/09/2013 con il Consorzio Italiano di Solidarietà- I.C.S. - Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e 
Rep. n. 91271 dd. 30/08/2013 con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus per la 
gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente 
presenti sul territorio della Provincia di Trieste fino al 31/12/2013; 

 
considerato che l’art. 4 “Durata” della convenzione con la Prefettura così recita: 
”Gli effetti del presente atto hanno inizio dalla data di sottoscrizione e termine il 
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31/12/2013. S’intenderanno prorogati per tutto il 2014, salvo disdetta da comunicare all’altra 
parte entro il 30 settembre 2013.  

E’ facoltà della Prefettura – U.T.G. recedere dalla presente convenzione in qualsiasi 
momento in caso di  eventuali nuove direttive del Ministero dell’Interno incompatibili con quanto 
pattuito”; 

 
che l’art. 3 – “Durata” sia della convenzione Rep. n. 91588 dd. 23/09/2013  stipulata con 

l’I.C.S.-Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste sia della convenzione Rep. n. 
91271 dd. 30/08/2013 stipulata con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus recepiscono 
tale identica possibilità di proroga; 
 

visto che - non essendo intervenuta alcuna disdetta entro il sopra citato termine del 30 
settembre 2013 - le sopra citate convenzioni in essere rispettivamente con la Prefettura-U.T.G., 
l’I.C.S.-Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste e la Fondazione Diocesana 
Caritas Trieste Onlus si intendono prorogate per tutto l’anno 2014; 

 
considerato che il numero di cittadini stranieri richiedenti asilo, temporaneamente 

presenti sul territorio della Provincia di  Trieste, sta aumentando considerevolmente sempre di 
più  tanto da determinare nel corso del 2013 un ampliamento dei posti disponibili per 
l’accoglienza e che durante i  mesi invernali la richiesta di accoglienza assume sempre e nel caso 
specifico assumerà ancora di più carattere di vera e propria emergenza; 
 

ritenuto alla luce delle precedenti considerazioni di provvedere alla proroga delle 
suddette convenzioni per tutto l’anno 2014; 

 
che si presenta opportuno ed inderogabile assicurare la continuità delle prestazioni 

relative ai servizi di accoglienza  dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti 
sul territorio della Provincia di Trieste provvedendo all’accertamento di euro 70.000,00 ed al 
contemporaneo impegno di spesa di euro 70.000,00 per far fronte alle spese della prima parte 
dell’anno; 

 
visto che perciò è necessario: 

• provvedere all’accertamento dell’importo di euro 70.000,00 al cap. 305; 
• provvedere all’impegno di euro 70.000,00 al cap. 2757;  

 

visti gli artt. 107 , 147bis , 179, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 13/07/2001,  
 
 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di approvare la spesa di euro 70.000,00 necessaria ad assicurare per la prima parte dell’anno 

relativa ai mesi invernali 81 posti  giornalieri d’accoglienza – comprensivi dei 30 posti  iniziali 
aumentati con l’ampliamento di ulteriori 36 posti dalla data del 28/10/2013 ed in ulteriori 15 
posti dalla data del 08/11/2013 resi disponibili dall’I.C.S.- Consorzio Italiano di 
Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e comunicati alla Prefettura di cui  alla Determina 
dirigenziale n.ro 4224 dd. 03/12/2013 per cittadini stranieri richiedenti asilo, 
temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste,  

 
2. di accertare l'entrata complessiva di euro 70.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00000305 CONTRIBUTO 

DELLO STATO PER 
INTERVENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G210Y 00001 2102 00203 00001 C 70.000,00   

 
 3. di impegnare la spesa complessiva di euro 70.000,00 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002757 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (203-001) 

G210Y 00019 1332 00203 00001 C 70.000,00   

 
  

4. di approvare la proroga della convenzione in essere con la Prefettura – U.T.G. alle medesime 
condizioni attualmente in atto, stabilendo che l’importo previsto per assicurare 81 posti  
giornalieri d’accoglienza relativo alla prima parte dell’anno per i mesi invernali è di euro 
70.000,00; 

 
5. di approvare la proroga sia della convenzione Rep. n. 91588 dd. 23/09/2013 con l’I.C.S. 

–Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus sia della convenzione Rep. 
n. 91271 dd. 30/08/2013 con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus per tutto l’anno 
2014 alle medesime condizioni attualmente in atto, stabilendo che l’importo previsto per 
l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, temporaneamente presenti sul territorio 
della Provincia di Trieste, per far fronte ai costi necessari a coprire le spese riguardanti 81 
posti giornalieri per la prima parte dell’anno per i mesi invernali ammonta ad euro 70.000,00;  

 

6. 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 Promozione e Protezione Sociale, accompagnate da un 
prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti; 

 

7. di autorizzare la liquidazione delle sopra citate note di spesa mensili riscontrate regolari dal 
Dirigente di Servizio. 
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
    Dott.ssa Ambra de Candido 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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