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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. 2408 / 2018

Prot. Corr. 17/18-11/4/2-1 (22133) 

OGGETTO: Legge Regionale n. 17/2000 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di 
centri per donne in difficoltà". Contributo alle attività connesse alla gestione del Centro 
Antiviolenza da parte del G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - Anno 2018. 
Impegno di spesa ed accertamento Euro 203.905,85. 

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 n. 3567 dd. 30.11.2016 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo 
settore di manifestazione di interesse alla coprogettazione 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; 

- con DX n. 348 dd. 03.03.2017 è stata ammessa alla coprogettazione, di cui al suddetto Bando, 
la proposta progettuale presentata dall’Associazione G.O.A.P. (Gruppo Operatrici Antiviolenza e 
Progetti)  ONLUS  per  il  periodo  dal  1  aprile  2017  al  31marzo  2020,  con  contestuale 
approvazione dello  schema di  Convenzione per  la  gestione del  Centro Antiviolenza 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;

considerato che

- il Comune di Trieste, secondo quanto previsto dal succitato Protocollo d’Intesa, provvede ai 
rapporti  amministrativi  relativi  agli  atti  di  gestione del  Centro,  mediante la  riscossione delle 
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somme  dovute  dagli  altri  soggetti  sottoscrittori,  l’erogazione  dei  contributi  al  gestore  ed  il  
controllo della rendicontazione delle spese sostenute;

- la L.R. n. 17/2000, relativa alla realizzazione di progetti antiviolenza ed istituzione di centri per 
donne in difficoltà, prevede la possibilità di presentare, a tal fine, richiesta di finanziamento da 
parte di Enti Locali di concerto con associazioni;

- il Comune di Trieste, in base alla succitata normativa, si è fatto promotore della richiesta di  
finanziamento alla Regione, in associazione con gli altri Comuni minori della Provincia e con il  
G.O.A.P., sulla base del Progetto per la gestione del “Centro Antiviolenza” relativo ai fondi 2018;

visto che la Regione Autonoma F.V.G., con decreto n. 1203/SPS dd. 24 agosto 2017, ha 
concesso al Comune di Trieste, ai sensi della Legge Regionale citata e per le finalità di cui alla  
richiesta dd. 31/01/2018, il finanziamento di Euro 203.905,85 ed ha contestualmente disposto 
l’erogazione  dell’importo di Euro  183.515,26 corrispondente al 90% della quota totale mentre il  
rimanente  importo  di  Euro  20.390,59  relativo  al  10% del  finanziamento  complessivo  verrà 
erogato ad avvenuta rendicontazione;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 17 del 8.05.2018 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018-2020;

ritenuto opportuno procedere  ad accertare ed impegnare l'importo di  Euro 203.905,85 
relativo al finanziamento in oggetto;

dato atto che, 

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

- il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente: 
   anno 2018 - Euro 183.515,26
   anno 2019 - Euro   20.390,59;

-  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);

- 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 2018 - Euro 183.515,26;
   anno 2019 - Euro   20.390,59;

-  si  provvederà  all'erogazione  delle  risorse  finanziarie  a  favore  del  gestore  del  Centro 
Antiviolenza  G.O.A.P.  -  Gruppo  Operatrici  Antiviolenza  e  Progetti  dopo aver  proceduto  alla 
verifica delle rendicontazioni presentate a seguito delle spese sostenute, come previsto all'art. 
16 del Protocollo d'Intesa precedentemente citato;
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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, 179, 183, 184, del D.Lgs. 267/00;

      - l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

DETERMINA

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

1. di approvare la spesa di Euro 203.905,85 da destinare al G.O.A.P. – Gruppo Operatrici 
Antiviolenza e Progetti quale quota di contributo per la gestione del Centro Antiviolenza 
per l'anno 2018;

2.  di accertare l'entrata complessiva di euro 203.905,85 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00044
500

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G105Y E.2.01.01
.02.001

00007 00799 N 183.515,2
6

2018:183.
515,26

2019 00044
500

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI 
PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

G105Y E.2.01.01
.02.001

00007 00799 N 20.390,59 2019:20.3
90,59

      

      3.   di impegnare la spesa complessiva di euro 203.905,85 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00579
800

TRASFERIMENT
I PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 

G105Y U.1.04.04
.01.001

00007 00799 N 183.515,2
6

2018:183.
515,26
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PERSONA)

2019 00579
800

TRASFERIMENT
I PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA)

G105Y U.1.04.04
.01.001

00007 00799 N 20.390,59 2019:20.3
90,59

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

5. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza come 
segue: 
anno 2018 - Euro 183.515,26;

anno 2019 - Euro   20.390,59;

6. 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 2018 - Euro 183.515,26;

 anno 2019 - Euro   20.390,59;

7. di  provvedere  alla  liquidazione  delle  somme dovute  a  favore  al  G.O.A.P.  –  Gruppo 
Operatrici  Antiviolenza  e  Progetti,  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  12  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 digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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