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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. 2930 / 2019

Prot. Corr. 17/19 -16/1/1-12 (25406) 

OGGETTO:  Interventi  di  accoglimento  di  minori  stranieri  non  accompagnati. 
Autorizzazione alle accoglienze presso nuove strutture non convenzionate. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Viste  le  vigenti  disposizioni  legislative,  statali  e  regionali,  in  materia  di  assistenza 
all'infanzia  e  protezione  dei  minori,  con  particolare  riguardo  ai  minori  stranieri  non 
accompagnati:

• legge  n.  47/2017  che  definisce  come  minore  straniero  non  accompagnato  “ il  
minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per  
qualsiasi  causa  nel  territorio  dello  Stato  o  che  è  altrimenti  sottoposto  alla  
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o  
di  altri  adulti  per  lui  legalmente  responsabili  in  base  alle  leggi  vigenti  
nell'ordinamento italiano”;

• art.  403  del  codice  civile  che  testualmente  dispone:  “Quando  il  minore  è 
moralmente  o  materialmente  abbandonato  o  è  allevato  in  locali  insalubri  o  
pericolosi,  oppure  da persone  per  negligenza,  immoralità,  ignoranza o  per  altri  
motivi incapaci a provvedere all’educazione di lui,  la pubblica autorita', a mezzo  
degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando  
si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;

Considerato che da tali norme discende un preciso obbligo per il Comune all’accoglimento 
di  minori  stranieri  non accompagnati  reperiti  nel  territorio  del  Comune stesso e che il 
mancato  accoglimento  costituirebbe,  ai  sensi  dell’art.  328,  primo  comma  del  codice 
penale, un’omissione di atti d’ufficio nonché una responsabilità diretta per mancata tutela 
del minore e rifiuto di assistenza;

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

• ad  incrementare  la  disponibilità  dell'impegno  di  spesa  47400/2019  al  capitolo 
00550660, c.el. G227Y per la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento 
dei flussi migratori;

• ad accertare quanto impegnato ai cap. 30500 "Contributo dello Stato per Interventi  
a cura del servizio Domiciliarità"  acc. 2019/17230 ed al cap. 44300 "Contributi della 
Regione per Interventi a favore di minori a cura del Servizio Strutture e Interventi 
Disabili, Casa, Ins. Lav., Accoglienza" - acc. 2019/17231;

Rilevato che: 
• il forte incremento dei flussi migratori inerenti i minori stranieri non accompagnati, 

flusso che sta interessando in particolar modo il territorio locale, ha reso necessaria 
la ricerca di disponibilità di posti in ulteriori strutture, anche al di fuori del territorio 
regionale per l'incapienza delle attuali strutture presenti sul territorio regionale; 

• si è trovata disponibilità presso le seguenti strutture:
• Cooperativa  sociale  ISTANTI  Via  Pass.  San  Giuseppe,  65  -  Veroli  (FI)  – 

comunità CasArmonia;
• Il Cenacolo cooperativa sociale onlus Via Pellas, 20 - Firenze – comunità Villa 

Carmen Viale Belfiore, 49
• CSAPSA DUE cooperativa sociale onlus Via Marsala, 30 - Bologna – comunità 

Augusta Pini Via del Cardo, 20 
• Fondazione don Lorenzo Milani Patronato S. Vincenzo onlus Via Madonna dei 

Campi, 38  - Sorisole (BG)
• La Villetta Area Nord società cooperativa sociale onlus Via Sasso, 136 – Urbino
• Associazione Betania onlus Via S. Spirito 1 – Bosco di Zevio (VR);

Considerato  che  le  suddette  strutture  hanno  manifestato  una  generica  disponibilità 
all'accoglienza,  senza  stabilire  limiti  numerici  ma  legando  la  disponibilità  all'effettiva 
presenza di posti liberi;

Rilevato, pertanto, che la spesa effettivamente sostenuta sarà quella corrispondente ai 
posti occupati da ciascun minore per i giorni di effettiva permanenza presso la struttura di 
collocamento;

Ritenuto,  quindi,  opportuno  e  necessario  autorizzare  in  via  temporanea  l'utilizzo  a 
necessità  delle  strutture  sopra  elencate,  che  hanno  manifestato  la  disponibilità 
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Rilevato che non è stato possibile acquisire i  CIG per problemi tecnici  e che gli  stessi 
saranno acquisiti non appena possibile;

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

è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 nonchè il Documento Unico di 
programmazione 2019-2021;
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• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi 
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;

Dato atto, quindi, che:
• 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;
• i  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 presso le seguenti strutture fuori  
del territorio regionale:

• Cooperativa sociale ISTANTI Via Pass. San Giuseppe, 65 -  Veroli  (FI)  – 
comunità CasArmonia;

• Il Cenacolo cooperativa sociale onlus Via Pellas, 20 - Firenze – comunità 
Villa Carmen Viale Belfiore, 49

• CSAPSA DUE  cooperativa  sociale  onlus  Via  Marsala,  30  -  Bologna  – 
comunità Augusta Pini Via del Cardo, 20 

• Fondazione don Lorenzo Milani Patronato S. Vincenzo onlus Via Madonna 
dei Campi, 38  - Sorisole (BG)

• La Villetta Area Nord società cooperativa sociale onlus Via Sasso, 136 – 
Urbino

• Associazione Betania onlus Via S. Spirito 1 – Bosco di Zevio (VR);

2. di  dare atto  che la  spesa relativa alle  accoglienze trova copertura  a carico del 
capitolo 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 
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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.

IL DIRETTORE AD INTERIM
dott. Mauro Silla

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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