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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. 3386 / 2016

Prot. Corr. n. 17/16-15/1/3-1 (29068)
OGGETTO: Contributo all'Istituto Caccia e Burlo per l'anno 2016. Impegno di spesa  Euro 
40.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione podestarile n. 113 dd. 13/07/1935, approvata dalla G.P.A. nella seduta 
dd. 17/10/1935 sub n. 36, furono regolati i rapporti economici tra il Comune di Trieste e la  
Fondazione   “Istituto  A.  Caccia  e  M.  Burlo  Garofolo”  eretta   in  ente  morale  con  R.D. 
10/12/1934 n. 2412;

- con la citata deliberazione il Comune si impegnò a corrispondere annualmente all’istituto 
in   oggetto   un   contributo   finanziario,   in   esecuzione   delle   volontà   testamentarie   dei 
fondatori,   a   seguito   dell’incameramento   di   parte   dei   beni   dell’istituto   da   parte   del 
Comune; 

- il contributo di cui trattasi va a sollievo delle spese sostenute per il servizio di assistenza 
alle famiglie senza tetto e per l’amministrazione dei “ricoveri popolarissimi”, trasferiti in 
gestione per conto del Comune;

visti:

- il decreto regionale dell'Assessore alle autonomie locali n. 84 dd. 24/11/1995, con cui è 
stata approvata la modificazione dello statuto dell' “Istituto A. Caccia e M. Burlo Garofolo” 
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il  cui   fine,   in base all'art.  3 del  nuovo statuto,  è  di  assegnare abitazioni  a  famiglie o 
persone singole residenti a Trieste e impossibilitate a reperire un idoneo alloggio a causa 
delle condizioni economiche;

- il   regolamento   per   la   concessione   degli   alloggi,   approvato   dal   predetto   Istituto   con 
deliberazione consiliare n. 42/01, dd. 5/4/2001;

- la   Legge  Regionale  11   dicembre  2003,   n.   19   “Riordino   del   sistema  delle   istituzioni  
pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”;

- il   regolare  rendiconto presentato dalla  succitata Fondazione,   relativo all’attività  svolta 
nell’anno 2016;

accertato che per l'anno in corso il contributo ammonta a Euro 40.000,00 e che per tale 
importo vi è la disponibilità sul bilancio corrente  Programma 00203, Progetto 00001, capitolo 
279205, centro elementare G210Y;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto altresì che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107, 183 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare l'erogazione del contributo all'Istituto Caccia e Burlo Garofolo di Trieste, 
secondo quanto indicato in premessa, per un importo pari a Euro 40.000,00 per l'anno 
2016;

2. di autorizzare la liquidazione della somma di cui al punto 1;

3. di dare atto che per il contributo in oggetto è stato presentato, a cura del citato Istituto, 
apposito   rendiconto   giustificativo   delle   spese   sostenute,   corredato   dai   necessari 
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documenti in originale;

     4.   di impegnare la spesa complessiva di euro 40.000,00 al capitolo di seguito elencato  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00279
205

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONE 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(INT.PER 
FAMIGLIE) (203-
001)

G210Y U.1.04.04.
01.001

 00203 00001 N 40.000,00 2016:400
00,00

 
5. di dare atto che l'obbligazione giuridica avra' scadenza nel 2016;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è  compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito 
come segue:

anno 2016– euro 40.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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