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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. 3767 / 2016

Prot. corr. n. 17/16-11/4/2-4(31538)  

OGGETTO: Legge Regionale n. 17/2000 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di  
centri  per  donne  in  difficolta'  Contributo  alle  attivita'  connesse  alla  gestione  del  Centro 
Antiviolenza - Proroga convenzione con il G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti  
dal 1 gennaio al 31 marzo 2017.  Importo  Euro 13.570,80. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

-  il  Comune di Trieste ha sottoscritto il  “Protocollo d’Intesa tra i  Comuni di  Trieste, Muggia, 
Duino-Aurisina,  San  Dorligo  della  Valle,  Monrupino  e  Sgonico,  riguardante  il  contrasto  ai 
fenomeni di violenza contro le donne, donne con minori”, approvato con deliberazione giuntale 
n. 677 dd. 23.12.2004, che delega al Comune di Trieste la gestione dei rapporti amministrativi 
con il soggetto gestore del Centro Antiviolenza, mediante la riscossione delle somme dovute 
dagli  altri  soggetti  sottoscrittori,  l’erogazione  dei  contributi  al  gestore  ed  il  controllo  della  
rendicontazione delle spese sostenute;

- a seguito della selezione effettuata tramite Bando rivolto alle associazioni femminili del Terzo 
settore, per la coprogettazione e la cogestione di attività e interventi di prevenzione e contrasto 
ai fenomeni di violenza di genere e per la gestione del Centro Antiviolenza, è stato individuato  
sulla base delle risultanze del verbale della Commissione giudicatrice, quale soggetto partner 
dell'Amministrazione (ai  sensi dell'art.119 del D.Lgs.267/00) l'Associazione G.O.A.P. (Gruppo 
Operatrici Antiviolenza e Progetti);

-il Comune di Trieste, proprietario dell'immobile sito in Via S. Silvestro n.3 e n.5, destinato a 
sede del Centro Antiviolenza e dell'alloggio sito in Largo Barriera vecchia n.5, III piano-int.24, 
deputato  allo  svolgimento  delle  attività  di  ospitalità  di  emergenza,  ha  ritenuto  opportuno 
procedere alla concessione dell'utilizzo degli stessi ridefinendo, contestualmente la disciplina 
dei rapporti connesi alla gestione del Centro stesso;
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-con DX 4831/2013, poi rettificata con DX 397/2014 è stato deciso di stipulare la convenzione 
per la gestione del Centro Antiviolenza con l'Associazione G.O.A.P. il periodo dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2016, con contestuale approvazione dello schema di contratto regolante i 
rapporti fra le parti e dello schema di Concessione in uso degli immobili di proprietà comunale  
siti in Via S. Silvestro n. 3 e n. 5 e in Largo Barriera Vecchia n. 5;

visto  che  con  Dx  3567/2016  è  stato  approvato  l'Avviso  pubblico  di  manifestazione  di 
interesse rivolto ai soggetti del Terzo settore per la “co-progettazione di attività e interventi di  
prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la  
gestione del Centro Antiviolenza di durata triennale”;

preso atto  che il  suddetto  Avviso è stato pubblicato sul  sito  istituzionale dell'Ente nella 
sezione  Amministrazione  Trasparente-manifestazioni  di  interesse  in  data  1.12.2016  con 
scadenza il 16.12.. 2016;

considerato necessario procedere alla proroga tecnica, della convenzione in essere  fino al  
tempo necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità di un 
servizio essenziale, che si configura come luogo di incontro/ascolto al quale le donne possono 
rivolgersi anche in situazione di emergenza, ottenendo garanzie di sicurezza e protezione ed il  
supporto necessario alla progettazione di un percorso di uscita dalla violenza; 

dato atto che, con propria nota dd. 06.12.2016 conservata agli atti, il GOAP ha assicurato la 
continuità del servizio offerto, fino all'espletamento della nuova gara, alle medesime condizioni 
previste  dalla  convenzione  approvata  con  la  succitata  DX  4831/2013,  a  garanzia  della 
prosecuzione degli interventi attualmente in essere; 

ritenuto alla luce delle precedenti considerazioni, di provvedere alla proroga della suddetta 
convenzione Rep.  n.  93466 ,  nonchè al  relativo  atto  di  concessione Rep.  n.  93467 dal  1° 
gennaio al 31 marzo 2017, in attesa della conclusione dell'iter di aggiudicazione;

    la spesa necessaria a sostenere la continuità delle azioni previste dal progetto per i mesi di  
gennaio, febbraio e marzo, ammonta a complessivi Euro 13.570,80; 

    ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 23 
giugno  2011  n.  18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente  provvedimento  verra'  a 
scadenza nel 2017 per un importo massimo stimato pari a Euro 13.570,80;

 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);

ritenuto per quanto sopra premesso di: 

• ridurre la prenotazione 2017/1272 dell'importo di Euro 13.570,80  (IVA inclusa),  

• assumere un nuovo impegno a carico del bilancio 2017 per l'importo di Euro 13.570,80 al  
Cap. 579800;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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visti gli artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia 
interna che esterna, proprie dei dirigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  approvare la spesa di  Euro 13.570,80 necessaria  sostenere la continuità delle attività 
connesse alla gestione del Centro Antiviolenza per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017;

2. 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 2017; 

3. 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);

4. di approvare la proroga della convenzione in essere  Rep. n. 93466, nonchè la proroga del 
relativo  atto  di  concessione  Rep.  n.  93467 con  l'Associazione G.O.A.P.  (Gruppo Operatrici 

Antiviolenza e Progetti) dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, alle medesime condizioni attualmente 
in  atto,  per   l'importo  complessivo  di  Euro 13.570,80,  in  attesa della  conclusione dell'iter  di 
aggiudicazione della manifestazione di interesse rivolto ai soggetti del Terzo settore per la “co-
progettazione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le  
donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza di durata triennale”; 

5.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è il  
seguente: anno 2017 - Euro 13.570,80;

6. di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001272 0 Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse 
alla coprogettazione di attivit 
e interventi di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni di 
violenza contr

0057980
0

13.570,80 - 2017:13.570,80 

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.570,80 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00579 TRASFERIMENTI G105Y U.1.04.04. 1582 00205 00007 N 13.570,80 2017:13.570,8
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800 PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
007)

01.001 0  

8. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con successivo provvedimento 
con contestuale tramutazione delle prenotazioni di spesa;

9. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci 
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente  

provvedimento verrà a scadenza come segue: anno 2017  Euro 13.570,80;  
 

10. 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 2017   Euro 13.570,80; 

11. di  provvedere  alla  liquidazione  delle  somme dovute  a  favore  al  G.O.A.P.  –  Gruppo 
Operatrici Antiviolenza e Progetti, relativamente al periodo 1° gennaio-31 marzo 2017, 
secondo le modalità previste dall’art. 11 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di 
Trieste e il G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti.

                                                                        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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