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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3275 / 2019

Prot. Corr. 17/19 -16/1/1-14 (27047) 

OGGETTO:  Interventi  di  accoglimento  di  minori  stranieri  non  accompagnati. 
Autorizzazione alle accoglienze presso nuove strutture non convenzionate. Correzione dei 
dati relativi ad un fornitore di cui alla  DIM 2718/2019. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Preso atto del forte incremento dei flussi migratori, inerenti anche i minori stranieri non 
accompagnati,  che si  sta  verificando sul  territorio  locale  e  che  ha reso necessaria  la 
ricerca  di  disponibilità  di  posti  per  le  accoglienze  presso  nuove  strutture,  non 
convenzionate, anche al di fuori del territorio regionale; 

Richiamata  la  DIM  2718/2019  d.d.  07/10/2019  con  la  quale  si  è   autorizzato  in  via 
temporanea l'utilizzo a necessità  delle  strutture ivi  elencate,  che hanno manifestato la 
disponibilità all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Dato atto che, nella succitata determinazione dirigenziale, era stata indicata erroneamente 
la struttura "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Via dei Nespoli,  118 – Bologna" 
anziché  correttamente  la  struttura  "Fondazione  Nuovo  Villaggio  del  Fanciullo  Via  56 
Martiri, 79 – Ravenna";

Ritenuto,  quindi,  indispensabile  apportare  la  dovuta  correzione  autorizzando  in  via 
temporanea l'utilizzo a necessità della struttura "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 
Via 56 Martiri, 79 – Ravenna", che ha manifestato la disponibilità all'accoglienza dei minori 
stranieri  non  accompagnati,   anziché  la  struttura  "Fondazione  Nuovo  Villaggio  del  
Fanciullo Via dei Nespoli, 118 – Bologna";

Dato atto che:
• con delibera consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di 
programmazione 2019-2021;

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi 
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delle  entrate (accertamento,  riscossione e versamento)  e  che risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di 
cassa conseguente alla relativa gestione;

• la spesa trova copertura al cap. 00550660, impegno 47400/2019;
• ai  sensi  del  Dlgs n. 118 dd. 23.06.2011, che introduce i  nuovi  principi  contabili,  

l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2019;
• 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 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 stabilita' 2016);

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché 
l'art.131 dello Statuto Comunale in vigore;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

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

1. di  autorizzare  l'utilizzo  a  necessità  per  la  collocazione  di  minori  stranieri  non 
accompagnati posti in carico al Comune di Trieste  le  struttura "Fondazione Nuovo 
Villaggio  del  Fanciullo  Via  56  Martiri,  79  –  Ravenna"  anziché  la  struttura 
"Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Via dei Nespoli, 118 – Bologna";

2. di dare atto che la spesa relativa alle accoglienze di cui al punto 1. trova copertura a 
carico del cap. 00550660, impegno 47400/2019;

3. 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)

4. di  dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 
2019;

5. di autorizzare la liquidazione alle strutture delle somme, a seguito di presentazione 
delle relative note di spesa accertate regolari e conformi.
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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