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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 1446 / 2020

Prot. corr. 17/20-11/4/2-7(14340) 

OGGETTO:  Avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo settore/ associazioni femminili per la selezione 
del beneficiario di un contributo per la progettazione di attivita' e interventi di prevenzione e contrasto 
ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza e 
Case  di  Rifugio  di  transazione.  Affidamento  e  approvazione  dello  schema  di  convenzione  con 
l'Associazione GOAP-ONLUS. Impegno di spesa Euro 36.190,00 - Accertamento Euro 4.286,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-con determinazione dirigenziale n. 1117/2020, il Comune di Trieste al fine di dare attuazione ai principi di cui all'art.  
12 della l. 241/1990 e s.m.i., per garantire pubblicità, trasparenza e parità di trattamento a tutti i soggetti interessati,  
ha avviato una consultazione preliminare, propedeutica all'individuazione del soggetto beneficiario del contributo 
ricollegato alla realizzazione dei progetti antiviolenza, ed ha contestualmente approvato l'Avviso pubblico stabilendo 
come termine di scadenza per la presentazione dei progetti la data del 27/04/2020;

-  con  determinazione  dirigenziale  n. 1325/2020  si  è  provveduto  a prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione dei progetti di cui al suddetto Avviso, stabilendo il nuovo termine al 01/06/2020, in considerazione 
della particolare situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19;

preso atto che, entro il giorno 01 giugno 2020, termine ultimo indicato nell'Avviso citato, è pervenuta una sola 
offerta presentata dall'Associazione G.O.A.P. (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1748/2020 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione  
giudicatrice come previsto nei "Criteri di selezione" del succitato Avviso pubblico;

dato  atto  che, come risulta  da  verbale  della  riunione  dd. 18/06/2020, conservato  agli  atti, la  Commissione 
giudicatrice ha valutato la proposta progettuale presentata dall' Associazione GOAP- ONLUS congrua e conveniente, 
attribuendo un punteggio pari a punti 75 su complessivi 100;

considerato che con determinazione dirigenziale n 662/2020 è stata approvata la proroga della convenzione in 
essere Rep. /Racc. n. 98350 nonchè la proroga del relativo atto di concessione Rep./Racc. n. 98349 con l'Associazione  
suddetta, dal 1 aprile al 30 maggio 2020, per l'importo complessivo di Euro  9.048,00 in attesa della conclusione 
dell'iter della consultazione preliminare, propedeutica all'individuazione del soggetto beneficiario al quale erogare un 
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beneficio - contributo economico finalizzato alla gestione del Centro Antiviolenza;

considerato altresi' che con determinazione dirigenziale n 1049/2020 è stata approvata la ulteriore proroga della 
suddetta  convenzione  nonché  del  relativo  atto  di  concessione  dal  1  giugno  al  31  luglio  2020, in  attesa  della  
conclusione dell'iter per la concessione del contributo, impegnando la somma di Euro 9.048,00;

ritenuto  pertanto  di  ammettere  a  beneficiare  del  contributo  economico  di  cui  all'Avviso  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 1117/2020, la proposta progettuale presentata dall' Associazione G.O.A.P. ONLUS - 
Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 marzo 2021; 

di stipulare apposita convenzione con la sopra indicata Associazione per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 marzo  
2021 per la gestione del Centro Antiviolenza secondo le modalità previste nell'allegata convenzione che forma parte 
integrante del presente atto;

di stipulare altresì l'atto di concessione degli immobili di proprietà comunale siti in Via S. Silvestro n. 3 e n. 5 e in  
(immobile indicato nell'allegato, riservato per garantire la sicurezza delle donne ospitate) da destinare alle attività del 
Centro Antiviolenza  e all'ospitalità  di  emergenza fino al  31 marzo 2021 come da allegato schema contrattuale  
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato  che  il  Comune  di  Trieste, secondo  quanto  previsto  dal  Protocollo  d’Intesa, approvato  con 
deliberazione giuntale n. 677 dd. 23.12.2004, provvede ai rapporti  amministrativi  relativi  agli  atti di  gestione del 
Centro, mediante l’erogazione dei contributi al gestore, il controllo della rendicontazione delle spese sostenute e la 
riscossione delle somme dovute dagli altri soggetti sottoscrittori nella misura di seguito descritta:

Muggia - San Dorligo della Valle: Euro 2.590,00

Duino Aurisina: Euro 1.292,00

Monrupino: Euro 112,00

Sgonico: Euro 292,00

per un totale annuale di Euro 4.286,00;

     ritenuto pertanto di accertare l'importo complessivo annuale di Euro 4.286,00 relativo alle quote dei succitati 
Comuni al cap. 44500 c.elem. G105Y;

visto che 

- con la suddetta DX n. 662/2020 e  la successiva Dx 1049/2020 è stata impegnata la spesa per complessivi Euro  
18.096,00 al Capitolo 579800 Imp. 11600/2020;

- l'ambito Triestino per il Comune di Trieste eroga una quota annuale proveniente dal bilancio consolidato, pari ad 
Euro 50.000,00;

- l'ambito Carso Giuliano per i Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico e Muggia, San Dorligo della Valle  
eroga un finanziamento aggiuntivo con un importo annuo equivalente a complessivi Euro 4.286,00;

   ritenuto per  quanto sopra premesso  di  implementare ulteriormente l'impegno 11600/2020  al  Cap. 579800, 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,  di Euro 22.619,00;

   ritenuto altresì procedere all'assunzione dell'impegno per l'importo di Euro 13.571,00 al Cap. 579800 del Bilancio  
di previsione 2020 per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2021;

preso atto che 

– il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono stati  
approvati con deliberazione consiliare n. 16 dell'8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
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– gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate e che risulta 
necessario  evidenziare nel  presente provvedimento (accertamento), oltre alla  scadenza dell’obbligazione 
giuridicamente perfezionata, anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

– l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue: anno 2020 Euro 4.286,00;

– il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente: anno 2020 Euro 4.286,00;

– 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 2020 Euro 22.619,00;

anno 2021 Euro 13.571,00;

– il cronoprogramma della spesa è il seguente: 

anno 2020 Euro 22.619,00;

anno 2021 Euro 13.571,00;

– si provvederà all’erogazione delle risorse finanziarie a favore del gestore del G.O.A.P. Gruppo Operatrici 
Antiviolenza e Progetti  dopo aver proceduto  alla  verifica  delle  rendicontazioni  trimestrali, presentate a 
seguito delle spese sostenute, come previsto all’art. 16 del Protocollo d’Intesa precedentemente citato;

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, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna che esterna,  
proprie dei dirigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  prendere  atto  dell'esito  dei  lavori  della  commissione  giudicatrice,  nominata  con  determinazione 
dirigenziale  n. 1748/2020  per  la  selezione  tra  i  soggetti  del  Terzo  settore/  associazioni  femminili  del 
beneficiario di un contributo per la progettazione di attivita'  e interventi di prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza e Case 
di Rifugio di transazione, come risulta dal verbale dd. 18/06/2020, conservato agli atti; 

2. ammettere  a  beneficiare  del  contributo  economico  di  cui  all'Avviso  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n. 1117/2020, la proposta progettuale presentata dall' Associazione G.O.A.P. ONLUS - Gruppo 
Operatrici Antiviolenza e Progetti per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 marzo 2021; 

3. di  approvare lo  schema di  convenzione con  l'Associazione GOAP ONLUS per la  gestione del  Centro 
Antiviolenza nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  

4. di approvare altresì l'atto di concessione degli immobili di proprietà comunale siti in Via S. Silvestro n. 3 e n.  
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5 e (immobile indicato nell'allegato, riservato per garantire la sicurezza delle donne ospitate)da destinare alle 
attività del Centro Antiviolenza e all'ospitalità di emergenza fino al 31 marzo 2021 come da allegato schema  
contrattuale costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.  di accertare l'entrata complessiva di euro 4.286,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2020 000445
00

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02534 E.2.01.01.02.
001

00007 03761 N 4.286,00 2020:4.286,00

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

7. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento e il seguente:

            anno 2020 Euro 4.286,00

8. di dare atto che la spesa complessiva relativa al contributo in oggetto, per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 
marzo 2021 è pari a Euro 36.190,00;

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200011600 0 Attiv. e interv. di prevenzione e 
contrasto fenomeni violenza 
contro donne - Ass. GOAP-
ONLUS  17/17-

00579800 22.619,00 + 2020:22619,00

   10. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.571,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2021 005798
00

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

02534 U.1.04.04.
01.001

00007 03761 N 13.571,00 2021:13.571,00

    
10. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs  

23 giugno 2011 n. 18, il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza come segue:

             anno 2020 Euro 22.619,00 

             anno 2021 Euro 13.571,00  

11. ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183 del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -  TUEL, il  programma dei  conseguenti 
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti 
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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);

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è il 
seguente:

           anno 2020 Euro 22.619,00 

           anno 2021 Euro 13.571,00  

13. di provvedere alla liquidazione delle relative somme a favore dell' Associazione GOAP - ONLUS 
Gruppo  Operatrici  Antiviolenza  e  Progetti,  con  sede  in  Trieste,  via  San  Silvestro,  5  c.f. 
90080380323 secondo le modalita previste dalla Convenzione.

Allegati:
Concessione-immobile-GOAP.pdf

Convenzione-GOAP.pdf
 Concessione-GOAP-immobile -Transizione.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

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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