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Pratica ADWEB n. 2138 

 

 
 

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. 2138 / 2014 
 
Prot. corr. 17/14-16/1-38(15963) 

OGGETTO: Convenzione tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste e il Comune 
di Trieste per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Trieste.Incremento 
dell'accertamento 2014/79 e dell'impegno 2014/1542. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con: 
 

DX n. 995 dd. 04/04/2013 è stato deciso di stipulare apposita convenzione tra la Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste, per la gestione dei servizi di 
accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio 
della provincia di Trieste approvando il relativo schema di convenzione, a disciplina del 
funzionamento del servizio per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione della 
convenzione fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Ministero 
dell’Interno come specificato nella convenzione di cui trattasi; 
DX n. 2298 dd. 22/07/2013 è stato deciso di stipulare le convenzioni Rep. n. 91588 dd. 
23/09/2013 con il Consorzio Italiano di Solidarietà- I.C.S. - Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e 
Rep. n. 91271 dd. 30/08/2013 con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus per la 
gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente 
presenti sul territorio della Provincia di Trieste fino al 31/12/2013; 
DX n. 4839 dd. 31/12/2013 è stato deciso di approvare la spesa di euro 70.000,00 e di 
accertare l’entrata complessiva di euro 70.000,00 contestualmente alla proroga della 
convenzione in essere con la Prefettura – U.T.G. e conseguentemente con l’ICS-Consorzio 
Italiano di Solidarietà –Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e con la Fondazione Diocesana Caritas 
Trieste Onlus fino al 31/12/2014; 
DX n. 725 dd. 05/03/2014 è stato deciso di stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 
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in essere tra Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ed il Comune di Trieste ed 
inoltre di incrementare l’accertamento 2014/79 di un importo pari ad euro 500.000,00 e di 
incrementare l’impegno 2014/1542 di un pari importo di euro 500.00,00; 
DX n. 1043 dd. 31/03/2014 è stato deciso, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2014, di incrementare sia l’accertamento 2014/79 di un importo pari ad euro 
165.000,00 sia l’impegno 2014/1542 di un importo pari ad euro 165.000,00, per il periodo 
compreso dall’01/04/2014 al 30/04/2014;  
DX n. 1377 dd. 30/04/2014 è stato deciso, nelle more dell'approvazione del bilancio di 
previsione 2014, di incrementare l'accertamento 2014/79 di un importo pari ad euro 
366.000,00 e di impegnare un importo pari ad euro 366.000,00 sul cap. 5506, per il periodo 
compreso dall'01/05/2014 al 30/06/2014;  
dato atto che dal 1° gennaio 2014 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006; 
considerato che permane sempre una situazione di emergenza riguardante i flussi in entrata 
sul nostro territorio e ritenuto pertanto opportuno provvedere, nelle more dell'approvazione 
del bilancio di previsione 2014, ad un ulteriore incremento sia dell'accertamento 2014/79 sia 
dell'imp. 2014/1542 per il periodo compreso dall'01/07/2014 al 31/08/2014, nelle more della 
formalizzazione di un ulteriore atto con la Prefettura - UTG di Trieste, secondo le direttive di 
cui alla Circolare del Ministero dell’Interno numero 0000717 dd. 09/01/2014 su “Afflusso di 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale individuazione di strutture di 
accoglienza”; 
valutato pertanto necessario: 

• incrementare l'accertamento 2014/79 di un importo pari ad euro 240.000,00 al cap. 
305-C.E. G210Y – Programma 00203 progetto 00001 – conto 04002 sottoconto 
00001; 

• incrementare l'impegno 2014/1542 di un importo pari ad euro 240.000,00 al cap.
  2757 - C.E.  G210Y – Programma 00203 progetto 00001-conto 03003 
sottoconto 00019;  

 
visti gli artt. 107, 147 bis e 179, 183 e 184 del T.U. E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 
visto l’art. 131 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 13/07/2001, 

 
 

DETERMINA 
 
 

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

1. di incrementare l'accertamento 2014/79 di un importo pari ad euro 240.000,00 al cap. 
305-C.E. G210Y – Programma 00203 progetto 00001 – conto 04002 sottoconto 00001; 

 
 
 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno Note 
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variazione 
2014 20140000079 Proroga delle 

convenzioni con la 
Prefettura-Ufficio 
Territoriale del governo 
di Trieste, l'ICS e Fondaz. 
Caritas per serv. 
accoglienza rifugiati 17/13 

00000305 240.000,00 +   

 

 

2. di incrementare l'impegno 2014/1542 di un importo pari ad euro 240.000,00 al cap.2757- C.E. 
G210Y – Programma 00203 progetto 00001-conto 03003 sottoconto 00019. 

 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
variazione Note 

2014 20140001542 0 Proroga delle convenzioni con 
la Prefettura-Ufficio 
Territoriale del governo di 
Trieste, l'ICS e Fondaz. Caritas 
per serv. accoglienza rifugiati 
17/13 

00002757 240.000,00 +   

 

 

  

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott. Mauro Silla 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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