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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. 4439 / 2014 
 
Prot. Corr. 17/14-11/4/2-4 (29239) 
OGGETTO: Contributo per la realizzazione di due progetti a corollario della gestione del Centro 
Antiviolenza da parte del G.O.A.P.-Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti- Anno 2014. Impegno di 
spesa Euro 15.000,00. Emendamento n. 21 alla Delibera Consiliare n. 55 dd. 27/11/2014.  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 Premesso che, 

 - con deliberazione giuntale n. 677 dd. 23/12/2004 è stato approvato 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 e donne con minori”, in cui  vengono disciplinati i 
rapporti e gli atti di gestione del Centro Antiviolenza, sito in via San Silvestro n. 3/5; 

 - con DX 4831/2013, poi rettificata con DX 397/2014 è stata affidata all'Associazione G.O.A.P. 
(Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) ONLUS la gestione del Centro Antiviolenza per il periodo 1 
gennaio 2014 - 31 dicembre 2016; 

 preso atto che, al fine di rafforzare il servizio offerto, l'Associazione ha proposto l'attivazione di 
due progetti: 

• ospitalità d'emergenza avente l'obiettivo specifico di rispondere all'esigenza della messa in 
sicurezza immediata delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli a seguito di una fase 
acuta della violenza, per poi rendere possibile una successiva sistemazione più mirata, nelle case 
rifugio a indirizzo segreto o in altre strutture disponibili, 

• alloggi di transizione in favore di donne per le quali si è concluso il periodo di ospitalità protetta, 
ma che comunque necessitano di sostegno per un ritorno ad una vita normale. Il contratto di 
locazione per l'alloggio di transizione verrebbe intestato direttamente all'Associazione GOAP, 
come le utenze. Le donne ospiti contribuirebbero in parte alle spese dell'alloggio nel quale si 
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prevede una permanenza a medio termine (fino ad un massimo di due anni), secondo una 
valutazione dei singoli casi e con una verifica costante degli obiettivi raggiunti da parte delle 
operatrici. 

 considerato che, con emendamento n. 21 alla proposta di Delibera di Consiglio n. 55 dd. 
27/11/2014 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2014 a pluriennale 2014-2016 – Assestamento”, è 
stato deciso di  stanziare la somma di Euro 15.000,00 per l'assegnazione di un contributo all'Associazione 
G.O.A.P. Onlus per la realizzazione dei due progetti succitati a corollario della gestione del Centro 
Antiviolenza per le donne; 

 ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00 al cap. 5798 c. el. G105Y del bilancio 
2014; 

 considerato che  l'obbligazione giuridica avrà scadenza nell'esercizio 2015; 

 richiamati: 

 - gli artt. 107, 147 bis , 183 e184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 - l’art. 131 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 13.07.2001 
 

DETERMINA 
 

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

1. di approvare la spesa di Euro 15.000,da destinare al G.O.A.P. – Gruppo Operatrici 
Antiviolenza e Progetti per la realizzazzione dei due progetti illustrati in premessa ; 

 
 2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00 al capitolo di seguito elencato:   

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

2014 000057
98 

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI DIVERSI 
ALLA PERSONA) 
(205-007) 

G105Y 00005 1583 00205 00007 C 15.000,00 2015:1500
0,00 

           
 
  3. di dare atto che  l'obbligazione giuridica avrà scadenza nell'esercizio 2015. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Dott. Mauro Silla 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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