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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. 3412 / 2017

Prot. corr. n. 17/17-17/5-6 (30499)

OGGETTO: Servizio di accoglienza per emergenza freddo 2017-2018. Affidamento in 
convenzione a Fondazione Caritas Diocesana ONLUS e Comunità di San Martino al Campo 
ONLUS. Spesa euro 130.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• l’Amministrazione  Comunale  ritiene  di  garantire  continuità  agli  interventi  rivolti  alle 
persone a rischio di  esclusione sociale,   già attuati  nell’ambito della progettualità del  
Piano di Zona 2013 – 2016 dell’Ambito 1.2 – Trieste;

• il Progetto “Emergenza freddo”, attivo già da alcuni anni, prevede una rete di servizi ed 
interventi  a bassa soglia nei  confronti  di  persone senza fissa dimora, da attuarsi  nel 
periodo critico 1 dicembre - 31 marzo di ogni anno, attraverso la creazione di sinergie 
all’interno della  rete dei  soggetti  che tradizionalmente si  occupano delle  situazioni  di 
disagio e marginalità ed, in particolare, per mezzo dell’organizzazione di interventi  di  
accoglienza serale che ottimizzino l’utilizzo dei posti disponibili, nonché per mezzo del 
monitoraggio costante delle zone limitrofe alla stazione, onde garantire la possibilità di 
intercettare le persone maggiormente vulnerabili, ivi compresi i nuclei familiari in cui sono 
presenti minori;

• il  Progetto “Emergenza freddo” è stato condiviso al  tavolo tecnico per l'emergenza al 
quale  hanno  partecipato  rappresentanti  delle  Forze  dell'Ordine,  della  Prefettura  e 
dell'ASUITS;

Richiamata:
• la Legge 328/00, art. 1 “Principi generali e finalità” comma 4, che prevede che gli Enti 

Locali  riconoscono e agevolano il  ruolo degli  organismi non lucrativi  di  utilità sociale,  
degli organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, 
delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti  
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  
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intese operanti nel settore, nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

• il  D.Lgs  117/2017,  art.  1,  che  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di  terzi  di  attività o servizi  sociali  di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Dato atto che:
• l'Amministrazione Comunale ha svolto una indagine di mercato, documentata agli atti, 

tra le realtà operanti nel proprio territorio di riferimento che tradizionalmente si occupano 
delle situazioni di disagio e marginalità e che quindi hanno le capacità e le conoscenze 
per gestire il servizio di emergenza freddo 2017 – 2018;

• nello specifico si è richiesta la disponibilità allo svolgimento del servizio per il periodo dal  
1.12.2017  al  31.03.2018  offrendo  fino  a  n.  50  posti  in  accoglienza  per  il  solo 
pernottamento  presso  una  struttura  in  disponibilità  già  attiva  e  con  le  eventuali 
necessarie  autorizzazioni;  offrendo  i  servizi  integrativi  di  cena  e  colazione,  fornitura 
materiale igienico (asciugamani carta, carta igienica, bagnoschiuma, schiuma da barba 
…), servizio lavanderia almeno 1 volta alla settimana, presenza di operatori nel numero 
ritenuto necessario alle capacità ricettive della struttura;

Considerato che all'indagine di mercato hanno risposto, manifestando la propria disponibilità, 
unicamente due soggetti: 

• Fondazione Caritas Diocesana ONLUS offrendo complessivi n. 25 posti in accoglienza 
presso  le  proprie  strutture  il  “Teresiano”  e  “Sant'  Anastasio”  ad  un  costo  indicativo, 
omnicompresivo, di € 20 a persona a notte;

• Comunità  di  San  Martino  al  Campo  ONLUS   offrendo  complessivi  n.  25  posti  in 
accoglienza  presso  le  proprie  strutture  “Centro  Diurno  di  via  Udine”  e  “Centro  san 
Martino” ad un costo indicativo, omnicompresivo, di € 22,62 a persona a notte;

Dato atto che:
• le due organizzazioni che hanno risposto all'indagine di mercato sono due realtà ben 

note al Comune, di sicura affidabilità e con lunga esperienza nel settore della marginalità 
e dell'accoglienza per persone svantaggiate;

• il progetto “Emergenza freddo 2017 - 2018” prevede un’organizzazione articolata su più 
livelli, dove i soggetti dell’associazionismo selezionati dal Comune per lo svolgimento del 
servizio,  che  gestiscono  servizi  di  accoglienza  per  persone  fragili  e  svantaggiate,  si 
occupano dell’accoglienza notturna nelle strutture gestite in convenzione con il Comune 
di Trieste in stretta sinergia con il personale dell’Help Center che garantisce un’efficiente 
organizzazione degli interventi di accoglienza serale, per ottimizzare l’utilizzo dei posti  
disponibili, attraverso un costante collegamento tra i soggetti della rete dell’accoglienza, 
motivo  che  rende  particolarmente  rilevante  la  specifica  esperienza  già  maturata  nel 
settore e le conoscenze concrete già acquisite;

Ritenuto pertanto:

• di dover sottoscrivere con Fondazione Caritas Diocesana ONLUS e Comunità di  San 
Martino al Campo ONLUS le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di  
attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, art. 1, ed in 
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particolare le convenzioni relative al progetto “Emergenza freddo 2017 – 2018” ciascuna 
per n. 25 posti in accoglienza, secondo lo schema allegato al presente provvedimento 
come sua parte integrante e sostanziale;

• di prevedere, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs 117/2017, per i due 
soggetti in convenzione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
e documentate; 

• di dare atto che la spesa prevista ammonta a complessivi Euro 130.000,00, tenuto conto 
altresì di un margine  quantificato in euro 1.100,00 per evenutali interventi di emergenza 
che si dovessero rendere necessari oltre a quelli indicati nelle singole convenzioni, di cui 
Euro 70.000,00 a carico del Bilancio 2017 ed Euro 60.000,00 a carico del Bilancio 2018 
da impegnare, per ciascun anno, al capitolo 579700;

Dato 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: 

- euro 70.000,00 nel 2017,

- euro 60.000,00 nel 2018;

• 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:

- euro 70.000,00 nel 2017,

- euro 60.000,00 nel 2018;

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 esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare gli  allegati  schemi di  convenzione, quali parti  integranti e sostanziali  del 
presente provvedimento,;

2. di stipulare, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs 117/2017, due convenzioni  rispettivamente con 
Fondazione Caritas Diocesana ONLUS e Comunità di San Martino al Campo ONLUS per 
la  realizzazione  di  interventi  di  strada  di  bassa  soglia  e  per  la  realizzazione  degli 
interventi di accoglienza previsti dal Progetto per “Emergenza freddo 2017 – 2018”  nel 
periodo 1 dicembre 2017 – 31 marzo 2018;

3. di prevedere, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs 117/2017, per i due 
soggetti in convenzione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
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e documentate; 
4. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  130.000,00  relativa  ai  su  menzionati 

interventi, tenuto conto altresì di un margine  quantificato in euro 1.100,00 per evenutali  
interventi di emergenza che si dovessero rendere necessari oltre a quelli indicati nelle 
singole convenzioni;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 130.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00579
700

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
007)

G105Y U.1.04.04.
01.001

00007 00799 N 70.000,00 2017:700
00

2018 00579
700

TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
007)

G105Y U.1.04.04.
01.001

00007 00799 N 60.000,00 2018:600
00,00

6.  di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza come segue:
- euro 70.000,00 nel 2017,

- euro 60.000,00 nel 2018;

7. 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 70.000,00;

- anno 2018 - euro 60.000,00;

8. di provvedere alla liquidazione della spesa con le modalità previste dalle su menzionate 
convenzioni. 

Allegati:
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CONV2017_2018.San Martino.pdf

CONV2017_2018.caritas.pdf

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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