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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. 4215 / 2014 
 
Prot. corr.n.17/14-11/3/3-3(27292) 

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo per 
l'accoglienza di persone con emergenza abitativa nella struttura denominata "Villa Stella Mattutina"per il 
periodo 01/01/2015-31/12/2016.Impegno di spesa euro 387.600,00.-CIG 60263984F3. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Premesso che, 

 
in data 31/12/2014 scade la convenzione con la Comunità di San Martino al Campo per la 

gestione di parte della struttura denominata “Villa Stella Mattutina” - sita in via Nazionale n. 15 a Opicina, 
Trieste - destinata ad alloggio di prima accoglienza e di carattere temporaneo per persone in situazione 
di emergenza abitativa o senza fissa dimora, prevalentemente maggiorenni e residenti nel Comune di 
Trieste; 

considerata la peculiarità della configurazione strutturale ed organizzativa di “Villa Stella 
Mattutina”, incentrata sulla impostazione di una vita comunitaria tale da consentire alle persone accolte 
di apprendere le fondamentali regole di gestione della vita quotidiana, acquisendo una propria autonomia 
ed indipendenza e da permettere di ipotizzare l’elaborazione di progetti di uscita dal disagio a medio 
termine; 

considerato che il rapporto convenzionale con la Comunità di San Martino al Campo ha 
consentito di far fronte al costante aumento della domanda relativa a servizi di accoglienza per indigenti 
e persone in forte disagio sociale, fornendo una soluzione adeguata e soddisfacente; 

valutata di particolare rilievo l’attenzione specifica che viene riservata ad ex detenuti, ex 
tossicodipendenti ed ex alcolisti che abbiano concluso positivamente un percorso riabilitativo, attenzione 
che caratterizza in maniera peculiare l’attività della Comunità rispetto ad altre strutture di accoglienza e 
ne definisce la specialità nel recupero sociale dei soggetti in disagio; 

 
rilevato, conseguentemente, che tale specificità di intervento rende necessario proseguire il rapporto di 
convenzionamento con la Comunità di San Martino al Campo, che ha manifestato la propria disponibilità; 
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ritenuto, con riguardo ad una maggior stabilità del rapporto tale da consentire la continuità degli 
interventi e dei percorsi riabilitativi, di addivenire alla stipula di una Convenzione biennale; 

ritenuta congrua la retta giornaliera pro capite, che viene fissata in euro 50,25 (cinquanta/25); 

ritenuto altresì opportuno fissare, per il primo anno di durata della presente convenzione, la 
spesa massima in euro 193.800,00 dando atto che a partire dal secondo anno la retta sarà rivalutata, su 
richiesta della Comunità, applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per 
le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi), nella misura massima del 2%; 

visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

dato atto che: 

        
la spesa biennale prevista dalla convenzione viene stimata in complessivi euro 387.600,00 di cui euro 
193.800,00 a carico del bilancio 2015 ed euro 193.800,00 a carico del bilancio 2016; 

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

        
euro 193.800,00  nell'anno 2015 

euro 193.800,00  nell'anno 2016 

 
ritenuto pertanto di procedere  ad impegnare complessivi euro  387.600,00 al capitolo 2757, conto 
03003, sottoconto 00019, C.E. G210Y Programma 00203, Progetto 00001, voce economica 10300,  
come sotto specificato: 

 
euro 193.800,00  nell'anno 2015 

euro 193.800,00  nell'anno 2016 
 

 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 
 
 
1. di approvare, per i motivi sopra esposti, la spesa presunta di euro 387.600,00 relativa alla stipula di una 
convenzione biennale con la Comunità di San Martino al Campo per l’accoglienza di persone con 
emergenza abitativa nella struttura denominata “Villa Stella Mattutina” - sita in via Nazionale n. 15 a 
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Opicina, Trieste -  per il periodo 01/01/2015–31/12/2016; 

 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

4. di approvare la spesa complessiva presunta per il biennio di durata del contratto, pari a  Euro 
387.600,00  suddivisa per anno di competenza; 

 
5. di dare atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza come sotto indicato: 

 euro 193.800,00  nell'anno 2015 

 euro 193.800,00  nell'anno 2016 
 
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 387.600,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Program

ma 
Progett

o C/S Importo Note 

2015 0000
2757 

PRESTAZION
I DI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARI
TA' (203-001) 

G210Y 00019 1332 00203 00001 C 193.800
,00 

2015:19
3.800,0
0; 

2016 0000
2757 

PRESTAZION
I DI SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARI
TA' (203-001) 

G210Y 00019 1332 00203 00001 C 193.800
,00 

2016:19
3.800,0
0; 

           
 
  
7.di autorizzare la liquidazione delle spese, su presentazione del quadro numerico e nominativo delle 
presenze mensili corredato da una dichiarazione del responsabile attestante che i dati indicati nel quadro 
numerico riassuntivo corrispondono a quelli risultanti dal registro delle presenze come indicato all’art. 
7 della convenzione tra il Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo; 

8.di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento al fine di non interrompere la 
convenzione tra Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo per la gestione della casa 
“Villa Stella Mattutina” così come approvata dal presente provvedimento. 
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Allegati: 
CONVVILLASTELMAT2015_2016.pdf 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

dott. Mauro Silla 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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