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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. 4000 / 2014 
 
Prot. corr.: 17/14-11/2/3-1(24541) 
 
OGGETTO: Contratto tra il Comune di Trieste e la Diocesi di Trieste per la gestione del servizio di 
dormitorio pubblico e pronta accoglienza presso la struttura denominata "Casa di Accoglienza Teresiano". 
CIG 60180170BC - Spesa Euro 2.070.000,00.  
 

IL DIRETTORE DEL  SERVIZIO 
 

Richiamata la Convenzione Rep. N. 5237 dd. 28 gennaio 2000 stipulata tra il Comune di Trieste, la 
Fondazione CRTrieste, la Congregazione religiosa della Casa di Trieste dell’Istituto delle Suore di Nostra 
Signora della Carità del Buon Pastore e la Diocesi di Trieste, al fine di attivare il servizio comunale di 
dormitorio pubblico e pronta accoglienza, volto a garantire ricovero ed alloggio a persone indigenti e 
senza dimora, da svolgersi presso l’immobile di via dell’Istria n. 71, denominato “Casa di Accoglienza 
Teresiano”; 

       
dato atto che:  
✔ con la suddetta convenzione la Congregazione religiosa delle Suore del Buon Pastore, 

proprietaria dell’immobile, ne ha concesso, mediante un contratto di comodato, la disponibilità di 
fatto e di diritto per la durata di 25 anni rinnovabili alla Diocesi di Trieste, la quale si è impegnata 
a gestire il servizio attraverso la Caritas Diocesana; 

✔ la Fondazione CRTrieste ha convenuto di coprire integralmente i costi di ristrutturazione 
dell’immobile ed ha effettivamente provveduto all’effettuazione dei lavori; 

✔ il Comune di Trieste si è impegnato a garantire lo svolgimento del servizio di dormitorio pubblico 
e pronta accoglienza per persone indigenti presso l’immobile di via dell’Istria, 71 ristrutturato 
per un periodo non inferiore a 25 anni, affidando lo stesso alla Diocesi di Trieste che è tenuta a 
provvedere tramite la Caritas; 

✔ con la sottoscrizione dell’art. 3 della summenzionata Convenzione le parti hanno concordato sul 
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carattere vincolante della stessa e inoltre che, qualora una delle parti  intendesse recedere 
dall’atto medesimo prima della sua scadenza naturale, dovrà mantenere indenni le parti da 
qualsiasi onere che dovesse essere da loro sostenuto per garantire la continuità del servizio; 

✔ con la sottoscrizione dell’art. 7 le parti hanno altresì stabilito che la concreta disciplina 
dell’affidamento e dello svolgimento del servizio in oggetto sia demandata ad apposita 
Convenzione da stipularsi tra il Comune di Trieste e la Diocesi di Trieste, attraverso la struttura 
operativa della Caritas e che le spese attinenti lo svolgimento del servizio saranno totalmente a 
carico del Comune di Trieste; 

✔ il Comune di Trieste, in ottemperanza a quanto previsto dalla summenzionata Convenzione, ha 
autorizzato la stipula di appositi contratti di durata triennale con la Diocesi di Trieste, e da ultimo, 
del contratto di durata triennale, attualmente in vigore, che scadrà il giorno 30/11/2014; 

 dato atto che permangono inalterate le necessità di disporre del servizio sopra descritto; 

 ritenuto pertanto di dover stipulare per un ulteriore triennio, il contratto di servizio che regola i 
rapporti tra il Comune e il gestore, per ottemperare agli obblighi assunti con la su richiamata 
Convenzione Rep. n. 5237 dd. 28/01/2000; 
 considerato che l’utilizzo dei posti da parte del Comune non copre tutta la capienza della 
struttura; 

 ritenuto pertanto di poter riservare a Caritas l’utilizzo di n. 10 posti senza alcun onere di 
rimborso al Comune di quote eventualmente introitate; 

 dato atto che il contratto avrà durata triennale, a decorrere dal 01/12/2014; 

 ritenuto necessario provvedere all’approvazione dello schema del nuovo contratto di servizio ed 
all’impegno della spesa complessiva presunta per il triennio di durata del contratto, pari a Euro 
2.070.000,00; 

 accertato che la Diocesi di Trieste gestirà il servizio attraverso la Fondazione Diocesana Caritas 
Trieste Onlus, con la quale è stata concordato lo schema del contratto di servizio, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

       
dato atto che:  

       
• la spesa triennale prevista dalla convenzione viene stimata in complessivi euro 2.070.000,00 di 

cui euro 57.500,00 a carico del bilancio 2014, euro 690.000,00 a carico del bilancio 2015, euro 
690.000,00 a carico del bilancio 2016 ed euro 632.500,00 a carico del bilancio 2017; 

       
• ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione giuridica avrà scadenza come sotto indicato: 

       
euro   57.500,00 nell'anno 2014 

euro 690.000,00 nell'anno 2015 
euro 690.000,00 nell'anno 2016 
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euro 632.500,00 nell'anno 2017; 

       
 ritenuto pertanto di procedere  impegnare complessivi euro 2.070.000,00 al capitolo 2757, conto 
03003, sottoconto 00019, C.E. G210Y Programma 00203, Progetto 00001, voce economica 10300,  
come sotto specificato: 

euro   57.500,00 nell'anno 2014 

euro 690.000,00 nell'anno 2015 
euro 690.000,00 nell'anno 2016 

euro 632.500,00 nell'anno 2017; 

       
       considerato che è stata data informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di 
Disciplina Aziendale; 

        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; 

 
DETERMINA 

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

1. di provvedere ad approvare lo schema del contratto che regola i rapporti tra il Comune di Trieste 
e la fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, per la gestione del servizio comunale di 
dormitorio pubblico e pronta accoglienza presso l’immobile di via dell’Istria n. 71, denominato 
“Casa di Accoglienza Teresiano”; 

 
2. di approvare la bozza del nuovo contratto di servizio con il gestore, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, che stabilisce quanto segue: 
- il contratto avrà durata triennale, a decorrere dal 01/12/2014;  

- di riservare alla Fondazione Diocesana l’utilizzo di n. 10 posti senza alcun onere di    rimborso 
al Comune di quote eventualmente introitate: 

3. di approvare la spesa complessiva presunta per il triennio di durata del contratto, pari a Euro 
2.070.000,00 suddivisa per anno di competenza; 

4. di dare atto che l'obbligazione giuridica avr・ scadenza come sotto indicato: 

euro 57.500,00 nell'anno 2014 
euro 690.000,00 nell'anno 2015 

euro 690.000,00 nell'anno 2016 

euro 632.500,00 nell'anno 2017  
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5. di impegnare l’importo ammontante ad euro 2.070.000,00. sul capitolo 2757, conto 03003, 
sottoconto 00019, C.E. G210Y Programma 00203, Progetto 00001, voce economica 10300, come 
di seguito specificato: 

 
Anno Cap Descrizione CE Sotto 

conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000027
57 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(203-001) 

G210Y 00019 1306 00203 00001 C 57.500,00 2014:5750
0,00 

2015 000027
57 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(203-001) 

G210Y 00019 1306 00203 00001 C 690.000,00 2015:6900
00,00 

2016 000027
57 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(203-001) 

G210Y 00019 1306 00203 00001 C 690.000,00 2016:6900
00,00 

2017 000027
57 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(203-001) 

G210Y 00019  1306 
 

00203 00001 C 632.500,00 2017:6325
00,00 

           
 
  

6. di autorizzare, la liquidazione della spesa alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus con le 
modalità previste dall’art. 18 dallo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 

7. di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento al fine di non interrompere 
il contratto tra Comune di Trieste e Diocesi di Trieste. 

 
 
Allegati: 
Contrattoteresian2014_2017.pdf 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

dott. Mauro Silla  

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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