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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4439 / 2013 
 
Prot. corr. n. 17/13-17/2/1-116(30898) 

OGGETTO: Interventi di ricovero in strutture di accoglienza a favore di donne sole e/o di nuclei 
familiari con minori in temporanea situazione di emergenza abitativa.Spesa euro 
35.000,00. GIG: 5461443D53 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamate: 
 

- la Convenzione, approvata con DX 5382 dd. 24.12.2012, stipulata con la Comunità di San 
Martino al Campo per l’accoglienza di persone con emergenza abitativa nella struttura 
assistenziale denominata “Villa Stella Mattutina”, che prevede la prima accoglienza di carattere 
temporaneo per persone in situazione di emergenza abitativa o senza fissa dimora, 
prevalentemente maggiorenni e residenti nel Comune di Trieste o minori accompagnati; 

 
- la Convenzione, approvata con DX 4669 dd. 29.11.2011, stipulata con la Diocesi di Trieste per 

la gestione del servizio di dormitorio pubblico e pronta accoglienza volto a garantire il 
ricovero e l’alloggio a persone indigenti e senza fissa dimora presso la struttura denominata 
“Casa di Accoglienza Teresiano”;    

 
- la DX n. 5129/2011 con la quale è stato approvato e aggiornato l’elenco per l’utilizzo, a 

necessità, di strutture di ricovero non convenzionate per minori soli, gestanti e mamme con 
minori; 

 
considerato che poiché le su menzionate strutture non risultavano sufficienti a  far fronte ai 

numerosi casi di temporanee situazioni di emergenza abitativa che hanno come protagonisti donne 
sole con particolari fragilità personali o nuclei familiari con minori, si è provveduto rispettivamente 
con DX n.ro 5953 dd. 31/12/2012, con DX n. 1896 dd. 10/06/2013 e con DX n. 3412 dd. 22/10/2013 
ad approvare ed impegnare per l’anno 2013 una spesa complessiva di euro 130.000,00  per far fronte 
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a bisogni di accoglienza di donne sole in difficoltà e nuclei familiari con minori in strutture quali 
“Fondazione Lucchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin Onlus” e l’Associazione Accoglienza Caritas 
Trieste – Casa “La Madre”, già inserite nel citato elenco e dichiaratesi disponibili anche per l’anno 
2014; 

 
dato atto che in data 03/12/2012 il Direttore del servizio Residenzialità  ha attestato l’idoneità 

al funzionamento della Comunità alloggio per persone adulte e/o nuclei familiari denominata “Casa 
Betania”, sita a Trieste in Via Chiadino, 2 e gestita dalla Caritas Diocesana; 

 
preso atto dei numerosi accoglimenti, verificatisi nel corso dell’anno 2013, di donne sole in 

difficoltà e nuclei familiari con minori, per far fronte a particolari situazioni di emergenza, presso la 
“Fondazione Lucchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin Onlus” e l’Associazione Accoglienza Caritas 
Trieste – Casa “La Madre”, già inserite nel citato elenco e dichiaratesi disponibili anche per l’anno 
2014; 

 
valutata l’esigenza di garantire i ricoveri in essere sin dall’inizio del nuovo esercizio nonché di far 

fronte tempestivamente alle nuove richieste e consentire al Servizio Sociale di non interrompere i 
programmi d’intervento assistenziali; 
 

ritenuto, pertanto, opportuno assumere un primo impegno di spesa dell’importo di Euro 
35.000,00 per far fronte a spese urgenti ed inderogabili nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2014, per l’utilizzo, a necessità, delle suddette strutture al Capitolo 2757 del bilancio 
2014, c.el. G210Y ; 
 

visti gli artt. 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con Dlgs, 18.08.2000 n. 267; 
 

visto l’art. 131 dello Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di approvare la spesa presunta di euro 35.000,00 per far fronte a bisogni di accoglienza, in 
strutture idonee, di donne sole con particolari fragilità personali o di nuclei familiari con 
minori che si trovano in temporanea situazione di disagio abitativo; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 35.000,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002757 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (203-001) 

G210Y 00019 1332 00203 00001 C 35.000,00   

 
3. di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, a successivi atti 

dirigenziali l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione della spesa. 
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott.ssa Ambra de Candido 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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