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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. 2636 / 2016

Prot. corr.17/16-16/2-47 (24737) 

OGGETTO: Comunicazione Ministero dell'  Interno relativa al  progetto posti  ''resettlement''   - 
CIG: 6585715FED. Incremento accertamento entrata e impegno spesa per euro 21.420,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

   Premesso che:
- con DX n. 565/2014 sono stati approvati  gli schemi delle convenzioni con l’ICS - Consorzio  
Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus e con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste -  
Onlus dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre del 2016 per la gestione del Progetto SPRAR 2014-
2016 categoria “Ordinari” e, contestualmente, impegnata ed accertata la spesa necessaria ad 
assicurare 63 posti complessivi per l’accoglienza e la tutela di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale;

-  con  DX  n.  376/2016  è  stato  approvato  il  IV  Atto  aggiuntivo  alla  suddetta  convenzione 
Rep/Racc n. 93413/2014, ed impegnata la spesa per sostenere l’accoglienza di 49 richiedenti e 
titolari di protezione internazionale nel progetto SPRAR “Ordinari” per il periodo dal 1° marzo al 
31 dicembre 2016;

- con DX 2140/2016 è stato altresì disposto l'accertamento di importo pari ad Euro 524.790,00, 
di cui Euro 419.832,00 corrispondente all'80% già erogati, per il rifinanziamento dei 49 posti  
aggiuntivi 2016 (obbligatori da bando, ulteriori e resettlement) come stabilito dal Dipartimento 
per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

considerato che 
- il Ministero dell'Interno ha disposto, nell'ambito del programma nazionale di reinsediamento 
(resettlement),  che  l'accoglienza  dei  cittadini  siriani  avvenisse  all'interno  della  rete  SPRAR 
attualmente finanziata per il triennio 2014-2016;

-  il  Comune  di  Trieste  in  risposta  alla  richiesta  del  Servizio  Centrale  dd.  8/04/12016  ha 
confermato la disponibilità di   2 posti  aggiuntivi  per  i  nuclei  familiari  rientranti  nel  progetto  
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resettlement;

         visto che, con nota dd. 19/09/2016, il suddetto Servizio ha comunicato che:
- il Ministero dell'Interno ha confermato il riconoscimento dei posti disponibili, fra i quali risultano 
due posti  da  inserire  nel  progetto  Trieste-ordinari,  da  destinare  al  programma nazionale  di  
resettlement;

- viene riconosciuto agli Enti locali un costo giornaliero a persona di Euro 35,00 per il periodo 1 
marzo-31 dicembre 2016, per l'importo complessivo destinato al  Comune di Trieste di  Euro 
21.420,00; 

valutato pertanto opportuno procedere all'ampliamento della Convenzione in essere tra 
Comune di Trieste e ICS  Consorzio Italiano di Solidarietà- Ufficio Rifugiati Onlus, per  due posti 
aggiuntivi  nel  Progetto  SPRAR  2014-2016  categoria  “Ordinari”,  destinati  al  programma 
nazionale di  reinsediamento dei  cittadini  siriani,  integrando l'impegno 1288/2016 al  Capitolo 
575800 di Euro 21.420,00;

         dato atto che:
- secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal D.lgs 23 
giugno 2011 n. 118, il debito di Euro  21.420,00 derivante dal presente provvedimento verrà a 
scadenza entro il 2016;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno 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);

- le spese eventualmente non effettuate nel 2016, verranno contabilizzate nel  2017 con un 
ulteriore provvedimento, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi secondo le disposizioni  
del Ministero dell'Interno;

        dato atto altresì che gli  articoli  dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  – TUEL 
disciplinano  le  fasi  delle  entrate  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento  (accertamento),  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata, anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

     ritenuto di procedere ad integrare l'accertamento 931/2016 al Capitolo 30500, dell'importo 
complessivo di Euro 21.420,00;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti anche
-  gli articoli 107, 147 bis, 179, 183, 184, 191 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000;
-  l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia  

interna che esterna, proprie dei dirigenti;

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 040 6758378 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Anna Corva Tel: 0406758775 E-mail: anna.corva@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Iussa Tel: 0406754388 E-mail: antonella.iussa@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2636 / 2016



Pag. 3 / 4

DETERMINA

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

1. di approvare l'ampliamento della Convenzione in essere tra Comune di Trieste e l'ICS-
Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus, per 2 posti aggiuntivi da destinare 
al programma nazionale di "resettlement" nel progetto SPRAR categoria “ordinari”;

2. di approvare la spesa di necessaria  ad assicurare due posti di accoglienza nell'ambito 
del  programma nazionale di  reinsediamento  dei  cittadini  siriani,  per  il  periodo dal  1° 
marzo  al  31  dicembre  2016,  come  disposto  dal  Dipartimento  per  le  Libertà  civili  e 
l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

3.  di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL 
disciplinano  le  fasi  delle  entrate  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche 
la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

4. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell’entrata  in  argomento  è  il 
seguente: anno 2016 -  Euro 21.420,00;

      6. di apportare la seguente variazione all'accertamento di seguito elencato : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000931 Proroga convenzione con lICS - 
Consorzio Italiano di Solidariet-Ufficio 
Rifugiati Onlus per la prosecuzione del 
programma di accoglienza relativo ai

00030500 21.420,0
0

+ 2016:21.420,00

7.  di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci  
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, il debito derivante dal presente provvedimento 
verrà a scadenza nel 2016; 

8. ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  dell'impegno  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);

9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in 
argomento è il seguente: anno 2016 -  Euro 21.420,00;

    10.  di apportare la seguente variazione all'impegno di seguito elencato : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001288 0 Pror. tec. convenz. con l'ICS. 00575800 21.420,00 +  2016:21.420,00
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Prosecuz. accoglienza 29 
posti agg. e ampliam. 20 posti 
prog. SPRAR categ. "ordinari"  
17/15-16/1-46(29064)

11. di autorizzare il pagamento delle spese mediante anticipazione di cassa nelle more della  
riscossione del contributo (così come indicato nel parere espresso dalla Giunta in data 
23.08.2007);

12. di autorizzare la liquidazione del contributo con le modalità specificate all’art. 6 della su 
menzionata convenzione;

13. di dare atto che, le spese eventualmente non effettuate nel 2016, verranno contabilizzate 
nel 2017 con un ulteriore provvedimento, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi  
secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno;

         
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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