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Pratica ADWEB n.  4470 / 2014 
 

 
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. 4470 / 2014 
 
 
Prot. Corr. 17/14-16/1-75(29377) 

 
OGGETTO: Proroga del contratto di comodato con l'A.S.S. n. 1 "Triestina" relativo all'immobile sito in 
via San Vito n. 6/1A destinato a servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo 
temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Trieste. Impegno di spesa Euro 7.200,00 sul 
bilancio 2015. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 

Premesso che:  

- con determinazione dirigenziale 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; 

- con determinazione dirigenziale 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; 

- con determinazione dirigenziale n. 4839 dd. 31.12.2013 sono state prorogate le suddette convenzioni  
tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste , il Comune di Trieste e con gli Enti 
attuatori del progetto: il Consorzio Italiano di Solidarietà- I.C.S. - Ufficio Rifugiati di Trieste Onlus e la 
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Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus fino al 31.12.2014;  

dato atto che: 

- per far fronte alla necessit・  di dare temporanea accoglienza al crescente numero di richiedenti asilo 
presenti sul territorio in attesa di inserimento nelle strutture dei CARA e dello SPRAR, sono stati 
avviati  dei contatti con l'A.S.S. n. 1 典riestina・  la quale, con deliberazione del Direttore Generale n. 
188 dd. 26.05.2014, rettificata con la n. 263 dd. 26/06/2014, ha stabilito di concedere - a titolo di 
comodato gratuito - al Comune di Trieste,  l'mmobile sito in via San Vito n. 6/1A, al pianoterra, di mq 
283,00.- (rif. catastali: sezione V, foglio 21, particella 5236/2, sub 2, categoria B/2, classe 2, consistenza 
850 mc, rendita euro 877,97), per il periodo compreso dalla data di stipula del contratto sino al 
termine del 31.12.2014; 

– con determinazione dirigenziale n. 1895 dd. 24.07.2014 il Comune di Trieste ha approvato il 
contratto di comodato con l'A.S.S. n. 1 “Triestina” relativo all'immobile suddetto destinato a 
servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul 
territorio della provincia di Trieste; 

– in data 08.08.2014, il contratto di comodato relativo all'alloggio in questione è stato sottoscritto 
dall'A.S.S. n. 1 “Triestina” e dal Comune di Trieste (contratto rep. n. 93684 dd. 08.08.2014, 
registrato a Trieste il 28.08.2014 al n. 3557, Serie 3); 

preso atto che, con deliberazione n. 524 del 10.12.2014 del Direttore Generale dell'A.S.S. n. 1 
“Triestina”, è stata espressa la volontà di rinnovare la concessione in comodato dell'immobile sito in via 
San Vito n. 6/1A,  alle medesime condizioni del contratto in essere,  fino al 31.12.2015; 

 

considerato che,  

- ai sensi del suddetto contratto, il Comune di Trieste si impegna a rimborsare all’A.S.S. n. 1, dietro 
formale richiesta della medesima, i corrispettivi per i consumi di acqua, energia elettrica, gas e 
riscaldamento derivanti dall’utilizzo dell’alloggio, la TARES, gli oneri di spettanza concernenti le spese 
per la manutenzione ordinaria, custodia, pulizia dell’edificio in cui l’alloggio trova allocazione, nonché a 
sostenere le spese di registrazione e tutte le altre imposte e tasse inerenti e conseguenti alla 
stipulazione; 

- per le spese di registrazione e le altre imposte e tasse conseguenti alla proroga dell’atto si è stimato un 
importo di euro 310,00; 

- gli altri costi sono stati stimati in euro 7.200,00; 

 

dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione derivante dal presente 
provvedimento di importo pari ad euro 7.510,00 verrà a scadenza nell'anno 2015; 

 

valutato pertanto necessario: 
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- procedere alla proroga del contratto di comodato in essere con l’A.S.S. n. 1 Triestina, Rep. N°       
93684 dd. 08/08/2014; 

- impegnare la spesa presunta di euro 7.200,00 per i consumi di acqua, energia elettrica, gas e 
riscaldamento derivanti dall’utilizzo dell’alloggio, e  per gli oneri di spettanza concernenti le spese per 
la manutenzione ordinaria, custodia, pulizia dell’edificio in cui l’alloggio trova allocazione; 

- impegnare la spesa presunta di euro 310,00 per le spese di registrazione e tutte le altre imposte e tasse 
inerenti e conseguenti alla stipulazione;  

visti gli artt. 107, 191, 192 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore 

 
DETERMINA 

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

1. di prorogare, il contratto di comodato gratuito relativo all’immobile sito in via San Vito n. 6/1A, al 
pianoterra, di mq 283,00.- (rif. catastali: sezione V, foglio 21, particella 5236/2, sub 2, categoria B/2, 
classe 2, consistenza 850 mc, rendita euro 877,97), alle medesime condizioni di cui al contratto 
Rep. n. 93684 dd. 08.08.2014, dal  1.01.2015 sino alla data del 31.12.2015;  

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.510 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 000027
57 

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

G210Y 00018 1306 00203 00001 C 7.200,00 2015:7.200,00 

2015 000027
17 

IMPOSTE E TASSE 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
- RIL IVA - A 
CURA DEL 
SERVIZIO STESSO 
(205-010) 

G509Y 00001 1715 00205 00010 C 310,00 2015:310,00 

 
3. di liquidare e pagare le spese di cui al precedente punto 2. dietro presentazione di apposite 

fatture o note di addebito riscontrate regolari. 

4. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione derivante dal presente 
provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2015. 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott. Mauro Silla 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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