
COMUNE DI TRIESTE Rep/Racc. n.
Cod. Fisc. e Part Iva 00210240321 Prot. Corr. n. -------
Area Servizi di Amministrazione
Servizi Appalti Contratti e Affari Genereli

OGGETTO: Convenzione con la Diocesi di Trieste per disciplinare le modallità di erogazione delle 
obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il triennio 2017-2018-2019.

L'anno_________il  giorno__________________del  mese  di____________  in  una  sala  del 
Municipio di Trieste.

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n._______adottata  il  _________  esecutiva 
dal__________  a  firma  del  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Coordinamento 
Amministrativo” dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, per le motivazioni ivi 
adotte, è stata confermata la validità delle obbligazioni civilistishe e degli oneri amministrativi come 
descritti nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente atto rispettivamente sub “A” e sub “B” quali sue 
parti integranti e sostanziali;

che con il medesimo provvedimento sono state approvate le modalità di erogazione delle 
obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il trienni 2017 - 2018 – 2019 così come 
stabilite nel presente atto;

visto  l'art  83, comma  3, del  D.Lgs. 06.09.2011, n. 159  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

tra  il  COMUNE  DI  TRIESTE –  rappresentato  da 
__________________________________________, domicialato agli effetti del presente atto 
presso il Palazzo Municipalke in Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4, che stipula il contratto in oggetto ai 
sensi  e  per gli  effetti  dell'art. 107, comma 3), lettera  e)  del  D.Lvo n. 267/00 e dell'art. 69 del 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire in nome, per 
conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e  la  DIOCESI  DI  TRIESTE (Cod. Fisc: 90034770322)  più  avabti  brevemente  detta 
“Diocesi”, con sede a Trieste in via Cavana n. 16, rappresentata dal Vicario Generale e Procuratore 
Generale don ____________________(Cod. Fisc.______________) nato a ___________ e 
domicialiato per la sua carica presso la suddetta sede:

si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1) -  Con il finanziamento erogato dal Comune di Trieste la Diocesi di Trieste provvede a 
versare  alle  Parrocchie  le  somme  definite  nelle  tabelle  1 e  2  allegate  al  presente  atto 
rispettivamente sub “A” e sub “B” quali sue parti integranti e sostanziali e del quale fanno parte 
integrante.

Nella tabella 1 sono riportate le somme derivanti dagli obblighi di origine civilistica mentre 
nella  tabella  2  quelle  derivanti  dagli  obblighi  che  traggono  origine  da  una  lunga  consuetudine 
amministrativa e sono relativi a servizi resi alla città dalle Parrocchie. 

Gli importi di cui agli atti di riferimento delle Tabelle 1 e 2 sono rivalutati annualmente in 
base agli indici Istat.
Art. 2) - Il Comune eroga alla Diocesi di Trieste un finanziamento annuale per l’assolvimento degli 
obblighi civilistici  e degli  oneri amministrativi  per gli  anni 2017 – 2019. Tale finanziamento può 
essere integrato da un’ulteriore somma, a titolo di contributo, che è in facoltà della Diocesi di 
utilizzare per sostenere servizi  rilevanti  per tutta la comunità cittadina e per preservare  beni 
culturali aventi oltre ad un intrinseco valore storico ed artistico anche un particolare significato 
simbolico per la Città.
ART. 3) - La Diocesi tergestina impiega il finanziamento concesso per versare alle Parrocchie le 



somme definite ai punti 1) e 2) della tabella 1 e ai punti 1), 2) e 3) della tabella 2 per gli scopi ivi 
indicati, ed impiega la somma eventualmente eccedente per fini più generali indicati all’art. 2. 

La  Diocesi  è  tenuta  a  sorvegliare  il  corretto  adempimento  degli  obblighi  civilistici  e 
consuetudinari ai quali sono chiamate le Parrocchie ed è tenuta a presentare annualmente, entro il 
28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui il finanziamento si riferisce, il rendiconto delle spese 
sostenute nei limiti del contributo concesso.
ART. 4) - La presente convenzione ha durata per il triennio 2017, 2018 e 2019.
ART. 5) - Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente atto, non risolvibile in via 
amministraztiva, sarà definita alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.
ART. 6) – Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a 
carico della Diocesi di Trieste.

Il  valore  presunto  dell'atto  ammonta  ad  Euro  65.177,25.- 
(sessantacinquemilacentosettantasette/25).

Fatto  in  doppio  originale, di  cui  uno  per  l'Ufficio  del  registro, con  due  allegati, letto 
approvato e sottoscritto.

Trieste, per il Comune di Trieste

  __________________________

Trieste, per La Diocesi di Trieste
   il  Vicario e Procuratore generale

___________________________
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