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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

REG. DET. DIR. N. 3814 / 2019

Prot. corr.  17/16-9/2/20-78 (28634).

OGGETTO: Fondazione di partecipazione “Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi 
di Stigliano ETS - Ente del Terzo Settore”. Impegni di spesa e accertamenti necessari per la 
costituzione dell'ente. Prot. corr.  17/16-9/2/20-78 (28634).

IL DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

ED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

premesso che:

con  deliberazione  consiliare  38  dd.  29/7/2019  è  stata  approvata  la  costituzione  di  una 
fondazione di partecipazione  - denominata 'Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi  
di Stigliano ETS- Ente del Terzo Settore' quale punto di arrivo di un percorso di innovazione del 
sistema dei servizi in favore delle persone con disabilità, volto ad aumentare l'appropriatezza, la  
qualità e l'equità dei servizi residenziali, semiresidenziali e delle soluzioni abitative protette, con 
sede a Trieste;

detta deliberazione prevede che il Comune conferisca alla predetta Fondazione:
- sul fondo di dotazione € 261.968,00 quale controvalore stimato del diritto di usufrutto su 
79.910 azioni della società Assicurazioni Generali s.p.a., da accertare al pertinente capitolo;
- sul fondo di gestione le risorse finanziarie liquide destinate a sostenere la gestione, 
nell'importo massimo di € 25.000,00 per anno per cinque anni;

la citata deliberazione prevede, altresì, che gli uffici del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e 
Partecipazioni Societarie provvedano in ordine agli adempimenti necessari per i conferimenti al 
fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione in oggetto;

dato atto che:
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-  al  capitolo  264710  di  spettanza  del  Dipartimento  Servizi  e  Politiche  Sociali  deve  essere  
impegnata la somma di € 25.000,00, da trasferire al fondo di gestione della Fondazione per 
l'anno 2019;

-  al  capitolo  00202000  Alienazione  di  partecipazioni  deve  essere  accertato  l'importo  di  € 
261.968,00;

-  al  capitolo  01880000  Conferimenti  di  capitale  a  cura  del  Dipartimento  Servizi  e  Politiche 
Sociali deve essere impegnata  la somma di € 261.968,00;

dato atto che 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 che è necessario, pertanto, al fine di procedere alla costituzione della Fondazione in 
oggetto, contabilizzare l'importo sopra indicato di € 261.968,00 - quale controvalore stimato del 
diritto  di  usufrutto  su   79.910  azioni  della  società  Assicurazioni  generali  s.p.a.  -  tramite 
accertamento  sul  capitolo  00202000  Alienazione  di  partecipazioni  e  impegno  sul  capitolo 
01880000 Conferimenti di capitale a cura del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;

dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  programma dei  
pagamenti conseguenti all'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);

- l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
1) €  261.968,00 nel 2019 per il conferimento sul fondo di dotazione;
2) € 25.000,00 nel 2019 per il conferimento sul fondo di gestione;

vista la deliberazione consiliare n.  16 dd. 3 aprile 2019 con cui sono stati approvati il DUP 2019 
– 2021 e il bilancio di previsione 2019 – 2021;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINANO

1) di  dar corso agli adempimenti contabili  necessari per la costituzione della Fondazione di 
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partecipazione “Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di Stigliano ETS - Ente del 
Terzo Settore” - il cui atto costitutivo sarà sottoscritto presso il Notaio incaricato - in esecuzione 
della deliberazione consiliare n. 38/2019;

2) di conferire alla suddetta Fondazione, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 38/2019 
citata:

a) €  261.968,00 sul fondo di dotazione,  quale controvalore stimato del diritto di usufrutto su  
79.910 azioni della società Assicurazioni generali s.p.a., da contabilizzare tramite accertamento 
al capitolo 00202000 Alienazione di partecipazioni e impegno al capitolo 01880000 Conferimenti 
di capitale a cura del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;

b) € 25.000,00  di risorse finanziarie liquide volte a sostenere la gestione della Fondazione, da 
impegnare al capitolo 264710;

3) di contabilizzare €  261.968,00 quale controvalore stimato del diritto di usufrutto su  79.910 
azioni della società Assicurazioni generali s.p.a.,  tramite accertamento sul capitolo 00202000 
Alienazione di partecipazioni e impegno sul capitolo 01880000 Conferimenti di capitale a cura 
del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;

4) 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 (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dellfobbligazione giuridicamente perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

5) di accertare l'entrata complessiva di euro 261.968,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00202
000

Alienazione di 
partecipazioni

00406 E.5.01.01
.03.002

00007 00953 N 261.968,0
0

 

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 286.968,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 01880
000

CONFERIMENTI  
DI CAPITALE A 
CURA DEL 
DIPARTIMENTO 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI

02461  00007 00953 N 261.968,0
0

 

2019 00264
710

TRASFERIMENT
I AD 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE

02442  00007 00953 N 25.000,00  

7) di dare atto che - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
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programma dei pagamenti conseguenti all'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);

8) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

9) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- €  261.968,00 nel 2019 per il conferimento sul fondo di dotazione;
- € 25.000,00 nel 2019 per il conferimento sul fondo di gestione.

IL DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

ED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

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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