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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA
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. 743 / 2018

Prot. corr. 17/18 – 9/3/4 – 5 (6842)

OGGETTO: Protocollo tra l'Azienda Pubblica di Servizi  alla Persona Pro Senectute, la 
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus e il Comune di Trieste, 
per  la  realizzazione  del  progetto  per  un centro  diurno  per  persone disabili  diventate 
anziane. Assunzione impegno di spesa di € 65.000,00 (IVA 5% inclusa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti:

• la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto 
“Riordino del  sistema Regione-Autonomie locali  nel  Friuli  Venezia Giulia.  Ordinamento delle  Unioni 
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

• lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna Unija così 
come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 d.d.29.12.2016;

• la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 "organizzazione per l'anno 2017 
delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o 
da questa esercitate";

• la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14 dicembre 2017  "organizzazione per l'anno 
2018  delle  funzioni  dell'Unione  Territoriale  Intercomunale  Giuliana  –  Julijska  Medobcinska 
Teritorialna Unija o da questa esercitate";;

dato atto che con Deliberazione giuntale n. 109 d.d. 08/03/2018 è stato approvato il “Protocollo 
tra  l'Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  Pro  Senectute,  la  Cooperativa  Sociale  Trieste 
Integrazione a marchio Anffas Onlus e il Comune di Trieste, per la realizzazione del progetto per 
un centro diurno per persone disabili diventate anziane”;

considerato che tale protocollo prevede la realizzazione del centro diurno per disabili diventati 
anziani,  finalizzato a sostenere  le persone disabili  anziane, offrendo loro una risposta adeguata alle 
specifiche esigenze,  al  fine di  mantenere i  legami  d’amicizia e di  affetto sviluppati  negli  anni  tra  le 
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persone coinvolte e con gli stessi operatori, sostenere e rinforzare tutte le abilità e autonomie acquisite 
nel tempo, favorire tutte le possibili situazioni di inclusione nel territorio, gli incontri, la partecipazione ad 
eventi  sociali  e  ricreativi  che possono  incrementare  la  qualità  della  vita,  accompagnare  le  persone 
coinvolte nel processo di invecchiamento, verso la maggior consapevolezza ed accettazione possibile 
del cambiamento con tutte le criticità che questo comporta;

dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  10  del  protocollo,  ad  oggetto:  “Durata  del  progetto  e 
funzionamento dei servizi”, è prevista la durata sperimentale di anni 1 (uno) delle attività, dalla data della  
sottoscrizione del medesimo, con impegno finanziario da parte del Comune di Trieste di € 65.000,00, il  
quale provvederà ad erogare tranches di finanziamento, quale contributi retta in favore delle persone 
frequentanti il Centro diurno, verso presentazione da parte dell'Azienda per i Servizi alla Persona – Pro 
Senectute, di  note riepilogative, complete degli  elenchi  dei  beneficiari  dell'intervento e delle ricevute 
fiscali intestate agli utenti stessi;

ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di € 65.000,00 al cap. 264500: "Trasferimenti per 
il Servizio Residenzialità (disabili) del bilancio comunale, come sotto indicato:

• € 43.500,00 a carico del bilancio 2018;

• € 21.500,00 a carico del bilancio 2019;

considerato  che le  spese da impegnarsi  con il  presente provvedimento  non possono essere 
assoggettate al frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, 
così  come  modificato  da  D.Lgs.  126/2014,  in  quanto  trattasi  di  spese  necessarie  per  garantire  il  
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare alla cittadinanza nell'ambito del 
welfare, nonché da sostenere in esecuzione del Protocollo sopra indicato, in fase di sottoscrizione;

dato atto che:

• secondo  i  nuovi  principi  contabili  relativi  all'armonizzazione dei  bilanci,  previsti  dal  D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118, i  debiti  derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza come 
segue:

◦ € 43.500,00 entro il 2018;

◦ € 21.500,00 entro il 2019;

• 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);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e alla 
correttezza amministrativa;

visti:

– gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/00;

– l’articolo 131 dello Statuto Comunale

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 65.000,00, da impegnare al cap. 264500: "Trasferimenti 
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per  il  Servizio  Residenzialità  (disabili)  del  bilancio  comunale,  secondo  quanto  previsto  nel 
“Protocollo tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro Senectute, la Cooperativa 
Sociale  Trieste  Integrazione  a  marchio  Anffas  Onlus  e  il  Comune  di  Trieste,  per  la 
realizzazione del progetto per un centro diurno per persone disabili diventate anziane”, 
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 109 d.d. 08/03/2018;

2. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  10  del  protocollo,  ad  oggetto:  “Durata  del  progetto  e 
funzionamento dei servizi”, è prevista la durata sperimentale di anni 1 (uno) delle attività dalla 
data della sottoscrizione del medesimo, con la possibilità del rinnovo e della modifica, previo 
accordo scritto tra le parti;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 65.000,00 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0026450
0

TRASFERIMENTI PER IL 
SERVIZIO 
RESIDENZIALITA' 
(DISABILI)

G519Y U.1.04.02.05.9
99

00007 00702 N 43.500,0
0

2018:43500,
00

2019 0026450
0

TRASFERIMENTI PER IL 
SERVIZIO 
RESIDENZIALITA' 
(DISABILI)

G519Y U.1.04.02.05.9
99

00007 00702 N 21.500,0
0

2019:21500,
00

4. di dare atto che secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti  
dal  D.Lgs.  23 giugno 2011 n.  118,  i  debiti  derivanti  dal  presente  provvedimento  verranno  a 
scadenza come segue:

◦ € 43.500,00 entro il 2018;

◦ € 21.500,00 entro il 2019;

5. 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 
e' 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 stabilita' 2016);

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento e' il  
seguente:

◦ € 43.500,00 entro il 2018;

◦ € 21.500,00 entro il 2019;

7. di  approvare le liquidazioni  e i  pagamenti  delle note riepilogative,  complete  degli  elenchi  dei 
beneficiari dell'intervento e delle ricevute fiscali intestate agli utenti stessi, inviate dall'Azienda per 
i Servizi alla Persona – Pro Senectute al Comune di Trieste.

PER L'UNIONE INTERCOMUNALE GIULIANA
COMUNE DI TRIESTE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRUTTURE E 
INTERVENTI PER DISABILITA', CASA, 

INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA
dr. Luigi LEONARDI
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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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