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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. 348 / 2017
Prot. corr. 17/17-11/4/2-2 (4043)
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti del Terzo settore
per la coprogettazione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza
contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza. Aggiudicazione
definitiva e approvazione dello schema di convenzione con l'Associazione GOAP-ONLUS
Impegno di spesa Euro 162.849,57 - Accertamento Euro12.849,57.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:
con DX n. 3567/2016 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo
settore di manifestazione di interesse alla coprogettazione di attività e interventi di prevenzione
e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del
Centro Antiviolenza di durata triennale, con contestuale prenotazione della spesa determinata
in euro 162.849,57;
preso atto che, entro il giorno 16 dicembre 2016, termine ultimo indicato nel bando
pubblicato secondo le modalità di cui alla richiamata determinazione, è pervenuta una sola
offerta presentata dall'Associazione G.O.A.P. (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti);
richiamata la determinazione dirigenziale n. 75/2016 con la quale si è proceduto alla
nomina della commissione giudicatrice come previsto nei "Criteri di selezione" del succitato
Avviso pubblico;
dato atto che, come risulta da verbale della riunione dd. 20/12/2016, allegato al presente
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi

Tel: 0406758387

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Anna Corva

Tel: 0406758775

E-mail: anna.corva@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Iussa

Tel: 0406754388

E-mail: antonella.iussa@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 348 / 2017

Posta Elettronica Certificata
(PEC)
comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 2 / 8

atto quale parte integrante e sostanziale, la Commissione giudicatrice ha valutato la proposta
progettuale presentata dall’Associazione GOAP ONLUS congrua e conveniente, attribuendo
un punteggio pari Punti 90,75 su complessivi 100;
considerato che con Dx n. 3767/2016 è stata approvata la proroga della convenzione in
essere Rep. n. 93466, nonche' la proroga del relativo atto di concessione Rep. n. 93467 con
l'Associazione suddetta, dal 1 ｰ gennaio al 31 marzo 2017, per l'importo complessivo di Euro
13.570,80, in attesa della conclusione dell'iter di aggiudicazione della gestione del Centro
Antiviolenza;
ritenuto pertanto
 di ammettere alla coprogettazione di cui al Bando approvato con DX n. 3567/2016 la
proposta progettuale presentata dall’Associazione GOAP- ONLUS per il periodo dal 1 aprile
2017 al 31marzo 2020;


di stipulare apposita convenzione con la sopra indicata Associazione per il periodo dal 1

aprile 2017 al 31marzo 2020

per la gestione del Centro Antiviolenza secondo le modalità

previste nell'allegato disciplinare che forma parte integrante del presente atto;
 di stipulare altresì l'atto di concessione degli immobili di proprietà comunale siti in Via S.
Silvestro n. 3 e n. 5 e in Largo Barriera vecchia n. 5, IIIp. – int. 24 da destinare alle attività del
Centro Antiviolenza e all'ospitalità di emergenza fino al 31 marzo 2020

come da allegato

schema contrattuale costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
preso atto che con la suddetta DX n. 3567/2016 è stata prenotata la spesa complessiva di
Euro 162.849,57 cosi suddivisa:
anno 2017  Euro 54.283,19
anno 2018  Euro 54.283,19
anno 2019  Euro 54.283,19
considerato che con la citata Dx n. 3767/2016 è stata apportata la variazione alla
prenotazione 1272 e conseguente impegnata la spesa di Euro 13.570,80 fino al 31marzo 2017;
ritenuto necessario impegnare a carico del Bilancio Pluriennale la spesa relativa alla
coprogettazione in oggetto, per il periodo dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2020, pari a complessivi
Euro 162.849,57 con le seguenti tramutazioni delle prenotazioni al capitolo 579800 Programma
00205 Progetto 00007 c.e. G105Y:
anno 2017 prenotazione n. 1272 impegno Euro 40.712,39
anno 2018 prenotazione n. 247 impegno Euro 54.283,19
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anno 2019

prenotazione n. 132

impegno Euro 54.283,19

ritenuto altresì di impegnare la spesa di Euro 13.570,80 al capitolo 579800 fino al 31
marzo 2020;
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);
di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:
anno 2017 Euro 40.712,39
anno 2018  Euro 54.283,19
anno 2019  Euro 54.283,19
anno 2020  Euro 13.570,80
considerato che il Comune di Trieste, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa,
approvato con deliberazione giuntale n. 677 dd. 23.12.2004, provvede ai rapporti amministrativi
relativi agli atti di gestione del Centro, mediante l’erogazione dei contributi al gestore, il controllo
della rendicontazione delle spese sostenute e la riscossione delle somme dovute dagli altri
soggetti sottoscrittori nella misura a seguito descritta:
Muggia …………………….Euro 1.807,60
Duino Aurisina ……………Euro 1.291,14
San Dorligo della Valle ……Euro

781,46

Monrupino ………………...Euro

111,92

Sgonico ……………………Euro

291,07

Per un totale annuale di

Euro 4.283,19

dato atto che
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate
e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento (accertamento), oltre alla
scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche la movimentazione di cassa
conseguente alla relativa gestione;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:
anno 2017  Euro 4.283,19
anno 2018  Euro 4.283,19
anno 2019  Euro 4.283,19
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 si provvederà all’erogazione delle risorse finanziarie a favore del gestore del Centro
Antiviolenza G.O.A.P.  Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti dopo aver proceduto alla
verifica delle rendicontazioni trimestrali, presentate a seguito delle spese sostenute, come
previsto all’art. 16 del Protocollo d’Intesa precedentemente citato;
ritenuto pertanto di accertare la somma complessiva triennale di Euro 12.849,57 relativa
alle quote dei succitati Comuni al cap. 55900;
considerato che sono state informate le OO.SS. ai sensi dell'art.10 del Regolamento di
Disciplina Aziendale;
visto che dal 1 gennaio 2017, questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e
che tali spese impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, sono indilazionabili ed
indispensabili per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;
vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni,
avente ad oggetto ｰgRiordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
visto lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska
Teritorialna Unija così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.7
dd.29.12.2016;
vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016
"organizzazione per l'anno 2017 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
visti
- gli artt. 107, 179, 183, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00
- l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di prendere atto dei lavori della commissione giudicatrice, nominata con determinazione
dirigenziale n. 75/2016, per la valutazione d'interesse manifestato dai soggetti del Terzo
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settore alla coprogettazione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni
di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza,
come risulta dal verbale dd. 20/12/2016 conservato agli atti;
2. di ammettere alla coprogettazione di cui al Bando approvato con DX n. 3567/2016 la
proposta progettuale dell'Associazione GOAPONLUS per il periodo dal 1° aprile 2017 al
31 marzo 2020;
3. di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione GOAP  ONLUS per la
gestione del Centro Antiviolenza secondo le modalità previste nell'allegato disciplinare
che forma parte integrante del presente atto;
4. di approvare altresì l'atto di concessione degli immobili di proprietà comunale siti in Via
S. Silvestro n. 3 e n. 5 e in Largo Barriera vecchia n. 5, IIIp. –int. 24 da destinare alle
attività del Centro Antiviolenza e all'ospitalità di emergenza fino al 31 marzo 2020 come
da allegato schema contrattuale costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5. di accertare l'entrata complessiva di euro 12.849,57 ai capitoli di seguito elencati :
Ann
o

Cap

Descrizione

CE

V
SIOP
livello
E

Programm
Progetto D/N
a

Importo

Note

2017 00055900 CONTRIBUTI DA
G105 E.2.0
ALTRI ENTI DELLE Y
1.01.
AMMINISTRAZIONI
02.00
LOCALI PER
5
INTERVENTI IN
CAMPO
ASSISTENZIALE A
CURA SERVIZIO
STRUTTURE E
INTERVENTI
DISABILI,CASA,IN
S.L,ACCOG

00205

00007

N

4.283,19

2017:4.283,19

2018 00055900 CONTRIBUTI DA
G105 E.2.0
ALTRI ENTI DELLE Y
1.01.
AMMINISTRAZIONI
02.00
LOCALI PER
5
INTERVENTI IN
CAMPO
ASSISTENZIALE A
CURA SERVIZIO
STRUTTURE E
INTERVENTI
DISABILI,CASA,IN
S.L,ACCOG

00205

00007

N

4.283,19

2018:4.283,19

2019 00055900 CONTRIBUTI DA
G105 E.2.0
ALTRI ENTI DELLE Y
1.01.
AMMINISTRAZIONI
02.00
LOCALI PER
5
INTERVENTI IN

00205

00007

N

4.283,19

2019:4.283,19
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CAMPO
ASSISTENZIALE A
CURA SERVIZIO
STRUTTURE E
INTERVENTI
DISABILI,CASA,IN
S.L,ACCOG

6.

di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL
disciplinano le fasi delle entrate e che risulta necessario evidenziare nel presente
provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche
la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

7. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il
seguente:
anno 2017  Euro 4.283,19
anno 2018  Euro 4.283,19
anno 2019  Euro 4.283,19
8. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla coprogettazione in oggetto, per il
periodo dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2020 è pari a Euro 162.849,57, non frazionabile in
quanto derivante da contratto;
9. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro
149.278,77, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e
quanto impegnato :
Anno Prenotaz. N.

Descrizione

Cap

CE

V
SIOPE Progr. Prog. D/N
livello

Importo

Note

2017

2017000127 Avviso pubblico per
2
manifestazione di
interesse alla
coprogettazione di
attivit e interventi di
prevenzione e
contrasto ai fenomeni
di violenza contr

005798 G10
00
5Y

U.1.0 1582
4.04.
01.00
1

00205 00007 N

40.712,39

2017:40.712,3
9

2018

2018000024 Avviso pubblico per
7
manifestazione di
interesse alla
coprogettazione di
attivit e interventi di
prevenzione e
contrasto ai fenomeni
di violenza contr

005798 G10
00
5Y

U.1.0 1582
4.04.
01.00
1

00205 00007 N

54.283,19

2018:54.283,1
9

2019

2019000013 Avviso pubblico per
2
manifestazione di
interesse alla
coprogettazione di
attivit e interventi di
prevenzione e
contrasto ai fenomeni
di violenza contr

005798 G10
00
5Y

U.1.0 1582
4.04.
01.00
1

00205 00007 N

54.283,19

2019:54.283,1
9
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10. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.570,80 al capitolo di seguito elencato:
Anno
2020

Cap
00579
800

Descrizione

CE

TRASFERIMENTI G105Y
PER IL SERVIZIO
DOMICILIARITA'
(ASSISTENZA,
BENEFICENZA,
SERVIZI
DIVERSI ALLA
PERSONA) (205007)

V livello

SIOPE

U.1.04.04.
01.001

Programma
00205

Progetto
00007

D/N
N

Importo

Note

13.570,8 2020:
0
13.570,80

11. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, il debito derivante dal presente provvedimento
verrà a scadenza come segue:
anno 2017  Euro 40.712,39
anno 2018  Euro 54.283,19
anno 2019  Euro 54.283,19
anno 2020  Euro 13.570,80
12. ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno 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);
13. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in
argomento è il seguente:
anno 2017  Euro 40.712,39
anno 2018  Euro 54.283,19
anno 2019  Euro 54.283,19
anno 2020  Euro 13.570,80
14. di provvedere alla liquidazione delle relative somme a favore dell’Associazione GOAP ONLUS con sede in Trieste, via San Silvestro,5 c.f. 90080380323 secondo le modalità
previste della Convenzione.

Allegati:
Concessione-immobili-GOAP.pdf
Convenzione-GOAP.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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