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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 STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER.
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA
REG. DET. DIR. N. 2585 / 2019
Prot. Corr. 17/19-11/3/3-2 (23279)
OGGETTO: Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni in
essere con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus e la Comunità di San Martino al
Campo, per il periodo 01/10/2019-31/12/2019. Impegno di spesa Euro 220.750,00.
IL DIRIGENTE
PROT.CORR.17/19-11/3/3-2 (23279)
OGGETTO: Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni in
essere con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus e la Comunità di San Martino al
Campo, per il periodo 01/10/2019-31/12/2019. Impegno di spesa Euro 220.750,00.
IL DIRIGENTE
Premesso che,
-il Comune di Trieste, per rispondere alle necessità delle persone in emergenza abitativa
e creare delle opportunità di accoglienza per persone singole o interi nuclei familiari ha
stipulato apposite convenzioni, tra le altre, con le due seguenti realtà:
•

la Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus per il servizio di dormitorio
pubblico e pronta accoglienza presso la struttura denominata “Casa
Accoglienza Teresiano” come da determinazione n. 4000/2014;

•

la Comunità di San Martino al Campo per l'accoglienza di persone indigenti e
in situazione di forte disagio sociale presso la struttura denominata “Villa
Stella Mattutina” come da determinazione n. 4215/2014;

-nel contesto attuale permane la necessità di disporre di soluzioni di accoglienza e
alloggi protetti per offrire ospitalità temporanea, tramite interventi di pronta accoglienza, e
per poter dare una risposta ad una domanda sempre crescente;
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dato atto che:
-i servizi di accoglienza attualmente garantiti dalle due realtà sopra descritte, differenziati
per tipologia di offerta/servizio svolto, rappresentano una congrua risposta sia in termini
tecnici che economici alle esigenze del territorio;
-attraverso l'offerta diversificata si punta sia a garantire ricovero ed alloggio a persone
indigenti e senza dimora sia, attraverso l'elaborazione di progetti di uscita nel medio
periodo dalla situazione di disagio, al recupero sociale dei soggetti in disagio, sia ad
azioni specifiche rivolte alla tutela dei minori e dei nuclei parentali in coerenza con la
normativa nazionale e regionale esistente ed al mandato istituzionale del Comune;
-le due convenzioni citate sono state da ultimo prorogate con determinazione n.
1742/2019 fino al 30/09/2019;
preso atto che:
-il Comune di Trieste aveva partecipato alla riunione di coordinamento inter-istituzionale
tesa a sottoporre alla validazione definitiva della Commissione Europea la proposta
progettuale 'Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione
d'emergenza in aree urbane svantaggiate' per accedere ai fondi europei FAMI,
convocata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) il 31 maggio 2018;
-lo scopo dell'incontro appena citato era quello di aderire formalmente al partenariato
coordinato dal Ministero dell'Interno ai fini dell'assegnazione del finanziamento inerente
la realizzazione di interventi per la presa in carico di situazioni di emergenza e per lo
sviluppo delle attività di integrazione dei rifugiati;
dato atto che:
-con il suddetto finanziamento il Comune intende esternalizzare tutto il servizio
dell'accoglienza rivolto ai rifugiati, attraverso la predisposizione di un'unica procedura di
gara, tuttora in fase di studio;
-il Comune intende, altresì, impostare la gara per lotti diversificati, sì da poter, in
ossequio al principio di economicità, svolgere un'unica procedura che rivolga parte
dell'offerta del servizio ai rifugiati, facendo appunto utilizzo del finanziamento FAMI, e
parte a persone generalmente in situazione di disagio e svantaggio sociale, facendo
utilizzo di fondi propri;
considerato che:
-nelle more dell'assegnazione dei fondi europei e della costruzione dell'intera architettura
di gara, risulta tuttavia necessario continuare ad offrire i servizi di accoglienza
temporanea;
-permangono inalterate le necessità di disporre dei servizi offerti dalle due realtà e tutti
riconducibili all'accoglienza di persone e nuclei familiari in emergenza abitativa;
rilevato che le soluzioni diversificate fornite dalla Fondazione Diocesana Caritas Trieste
onlus con la struttura Teresiano, Comunità e di San Martino al Campo con la struttura Villa
Stella Mattutina rispondono costantemente alle esigenze che via via il territorio pone in modo
adeguato e garantiscono risposte alle diverse forme di disagio esistenti;
ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga delle suddette convenzioni dal
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1.10.2019 al 31/12.2019 mantenendo invariate tutte le altre condizioni vigenti;
dato atto che la Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus attraverso la Caritas
Diocesana e la Comunità di San Martino al Campo, appositamente interpellate, hanno espresso
il proprio consenso alla proroga delle convenzioni in menzione fino al 31.12.2019 alle medesime
condizioni vigenti;
dato altresì atto che, per le proroghe suddette, risulta necessario impegnare la relativa
spesa al capitolo 275700, esercizio 2019, per complessivi Euro 220.750,00 così suddivisi:
-Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus Euro
2019;

172.500,00 a carico del bilancio

-Comunità di San Martino al Campo Euro 48.250,00 a carico del bilancio 2019;
dato 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 derivante dal presente
provvedimento verrà a scadenza nel 2019 per un importo pari a Euro 220.750,00;
dato atto che, 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 stabilità 2016) ed è ripartito come segue:
-anno 2019: Euro 220.750,00;
visti gli artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267
del Regolamento di organizzazione del Comune di Trieste;
visto l’art. 131 dello Statuto comunale entrato in vigore il 13/07/2001;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita'e
correttezza amministrativa;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1-di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la proroga, dal 01.10.2019 al
31.12.2019, delle seguenti convenzioni:
-con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus per il servizio di dormitorio pubblico
e pronta accoglienza presso la struttura denominata ' Casa Accoglienza Teresiano ' ,
come da determinazione n. 4000/2014 – (CIG 8042373825)
-con la Comunità di San Martino al Campo per l'accoglienza di persone indigenti e in
situazione di forte disagio sociale presso la struttura denominata ' Villa Stella Mattutina ' ,
come da determinazione n. 4215/2014 – (CIG 804248870C)
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2-di approvare la spesa complessiva di Euro 220.750,00 per la copertura degli oneri derivanti
dalla proroga delle convenzioni di cui al punto 1, ripartita come di seguito dettagliato:
-Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus: Euro 172.500,00;
-Comunità di San Martino al Campo: Euro 48.250,00;
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3-di impegnare la spesa complessiva di euro 220.750,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
CapDescrizioneCEV
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote
2019

00275 ALTRI SERVIZI
700
PER IL
SERVIZIO
DOMICILIARITA'

00067

04176

N

172.500,0
0

2019

00275 ALTRI SERVIZI
700
PER IL
SERVIZIO
DOMICILIARITA'

00067

04176

N

48.250,00

4-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 derivante dal presente
provvedimento verrà a scadenza:
-nel 2019 per Euro 220.750,00;
5-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 (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) ed è ripartito come segue:
-anno 2019: Euro 220.750,00;
6di liquidare agli enti le somme, a seguito di presentazione delle relative note di spesa
accertate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale
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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO,
ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 2585 / 2019

OGGETTO: Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni in essere con la
Fondazione Diocesana Caritas Trieste onlus e la Comunità di San Martino al Campo, per il periodo 01/10/201931/12/2019. Impegno di spesa Euro 220.750,00. PROT.CORR.17/19-11/3/3-2 (23279)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:
Progr. Numero

Dato
Contabile

E/
S

Anno

Impegno/
Accertamento

Sub

Capitolo

Importo

Segno

CE

V livello

Descrizione D/N

1

201902
30185

Impegno

S

2019

00275700

172.500,
00

02284 U.1.03.02 Altri servizi
.99.999
diversi
n.a.c.

N

2

201902
30186

Impegno

S

2019

00275700

48.250,0
0

02284 U.1.03.02 Altri servizi
.99.999
diversi
n.a.c.

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr.

Transazione elementare

1

1205U103029999910400000000000000000003

2

1205U103029999910400000000000000000003

Vincolo

Note

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

.
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