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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. 1304 / 2020

Prot. Corr.: 17/20 - 15/3/1 –4 (13284)

OGGETTO: Spostamento  interventi  da  domicilio  a  centri  diurni. Rinnovo  della  convenzione  con 
l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del Centro di aggregazione 
rionale “Marenzi” per un periodo di cinque anni a partire dal mese di luglio2020. Impegno di 
spesa complessivo Euro 110.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- la L.R. n. 6/2006 ed in specie l’art. 6, c. 1, lett. b), individua tra le prestazioni essenziali le misure per 
favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso l'offerta semiresidenziale e 
residenziale temporanea; 

- la funzione svolta dai centri diurni deve essere salvaguardata e sostenuta essendo, oltre che strumento 
di erogazione di servizi fondamentali alla persona, opportunità di socializzazione per gli anziani, a forte 
valenza preventiva e di promozione della persona a darsi aiuto;

- con determinazione dirigenziale n. 884 dd. 31/03/2015 è stato disposto di rinnovare la convenzione per 
la gestione del centro anziani per l’aggregazione rionale “Marenzi” con l’ACAAR per un periodo di 5 
anni complessivi di durata dal 1 aprile 2015;

- con determinazione dirigenziale n. 1743 dd. 16/06/ 2016 è stato disposto di integrare la convenzione 
per la gestione del centro anziani per l’aggregazione rionale “Marenzi” inserendo, tra i soggetti firmatari, 
le Associazioni  Progetto Riabilitazione Onlus e Volontari  per la  Sclerosi  Multipla  Onlus, alle stesse 
condizioni  previste per l'A.C.A.A.R. nella convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 
884/2015  e  per  il  periodo  di  validità  della  stessa, per  l’effettuazione  delle  attività  descritte  nelle 
premesse;

- nell’intento di favorire il più possibile l’uniformità di accesso e di fruizione delle prestazioni offerte dalle 
varie strutture presenti in città, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 20 dd. 22/03/2019 
e  sottoscritto  con  le  Aziende  di  Servizi  alla  Persona  ITIS  e  Pro  Senectute  e  l’Associazione  di 
Promozione Sociale A.C.A.A.R. un protocollo operativo;
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- tale protocollo prevede che il Comune di Trieste contribuisca, secondo le disponibilità di Bilancio, in 
proporzione al  rendiconto delle  spese  di  gestione e al  numero di  interventi  effettuati  a  favore di 
persone  che  hanno  beneficiato  del  contributo  del  Comune, con  riferimento  all’anno  precedente, 
relativamente  ai  centri  diurni  di  aggregazione  gestiti  dall'A.S.P. ITIS, dall'A.S.P. Pro  Senectute  e 
dall’Associazione  di  Promozione Sociale  ACAAR, erogando il  50% nel  primo semestre  a  titolo  di 
acconto e, per il rimanente 50%, dietro presentazione di apposito rendiconto;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2036 dd. 02/08/2018;

dato atto che in data 31/03/2020 è scaduta la  convenzione con l'ACAAR per la  gestione del  
Centro  di  aggregazione  rionale  “Marenzi”  e  che  l’A.C.A.A.R.  ha  chiesto,  con  propria  nota  dd. 
16/06/2020, il rinnovo della convenzione, per poter riprendere le attività del Centro di aggregazione 
rionale  “Marenzi”,  mentre  le  Associazioni  Progetto Riabilitazione Onlus  e  Volontari  per  la  Sclerosi 
Multipla Onlus non hanno manifestato interesse al rinnovo della stessa;

considerato che, a causa delle limitazioni alle attività dovute all'emergenza da COVID-19, l'attività 
del Centro Marenzi è stata sospesa, ma che ora, con il venir meno delle stesse, ne è possibile la graduale  
ripresa;

ritenuto pertanto opportuno, sulla base dei dati acquisiti:

- rinnovare la convenzione con l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del Centro 
di aggregazione rionale “Marenzi” per un periodo di cinque anni a partire dal mese di luglio 2020;

- concedere un contributo per le spese di gestione nell’anno 2020 all’A.S.P. ITIS e all’A.S.P. Pro Senectute, 
determinato in  euro 35.000,00 ciascuno, che  potrà  essere  rideterminato annualmente in base  alle 
disponibilità di Bilancio, in proporzione al rendiconto delle spese di gestione e al numero di interventi 
effettuati  a  favore  di  persone  che  hanno beneficiato  del  contributo  del  Comune, con riferimento 
all’anno precedente, e  ad  ACAAR un contributo annuale  per le  spese  di  gestione fissato in  euro 
8.000,00 (per l'anno 2020 euro 4.000,00)), che sarà erogato nella misura del 50% a titolo di acconto e, 
per il rimanente 50%, dietro presentazione di apposito rendiconto;

dato atto che:

- le spese relative al pagamento delle utenze EGA, alla pulizia e alla manutenzione del Centro Marenzi e  
alla  stipula  dell’assicurazione  sull’immobile  trovano  copertura  negli  impegni  di  spesa  assunti  dai 
competenti Servizi del Comune di Trieste con riguardo agli immobili di proprietà del Comune;

- 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;

- 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  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);

- la spesa di cui trattasi è interamente finanziata da contributo delle Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (Fondo Sociale);

- l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

• per euro 74.000 nel 2020;

• per euro 8.000 nel 2021;
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• per euro 8.000 nel 2022;

• per euro 8.000 nel 2023;

• per euro 8.000 nel 2024;

• per euro 4.000 nel 2025;

considerato che il cronoprogramma dei pagamenti dei contributi in argomento è il seguente:

- anno 2020: euro 37.000,00;

- anno 2021: euro 41.000,00;

- anno 2022: euro 8.000,00;

- anno 2023: euro 8.000,00;

- anno 2024: euro 8.000,00;

- anno 2025: euro 8.000,00;

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 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore 

DETERMINA

1) di rinnovare, per i motivi esposti nelle premesse, la convenzione con l'associazione di promozione 
sociale ACAAR per la gestione del Centro di aggregazione rionale “Marenzi” per un periodo di cinque 
anni a partire dal mese di luglio 2020, approvando la bozza di convenzione allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le spese relative al pagamento delle utenze EGA, 
alla  pulizia  e  alla  manutenzione  del  Centro  Marenzi  e  alla  stipula  dell’assicurazione  sull’immobile 
trovano copertura negli impegni di spesa assunti dai competenti Servizi del Comune di Trieste con 
riguardo agli immobili di proprietà del Comune;

2) di concedere all’A.S.P. ITIS, all’A.S.P. Pro Senectute e all’Associazione di Promozione Sociale ACAAR, 
per i  motivi  esposti  nelle premesse, un contributo per le spese di  gestione,  determinato in euro 
35.000,00 ciascuno per ITIS e Pro Senectute per l'anno 2020 e in euro 8.000,00 annuali per ACAAR, 
che  sarà  erogato  nella  misura  del  50%  a  titolo  di  acconto  e,  per  il  rimanente  50%,  dietro 
presentazione di apposito rendiconto;

3) di impegnare l’importo complessivo di euro 110.000,00 al capitolo di seguito elencato:

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

2020 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 74000 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2020.

2021 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 8.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
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BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

scadenza nel 
2021.

2022 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 8.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2022.

2023 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 8.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2023.

2024 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 8.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2024.

2025 00579100 TRASFERIMENTI A 
CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02272 U.1.04.04.01.001 00007 00953 N 4.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2025.

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:
• per euro 74.000 nel 2020;
• per euro 8.000 nel 2021;
• per euro 8.000 nel 2022;
• per euro 8.000 nel 2023;
• per euro 8.000 nel 2024;
• per euro 4.000 nel 2025;

5)  di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  dei  contributi in  argomento  è il  seguente:
- anno 2020: euro 37.000,00;
- anno 2021: euro 41.000,00;
- anno 2022: euro 8.000,00;
- anno 2023: euro 8.000,00;
- anno 2024: euro 8.000,00;
- anno 2025: euro 8.000,00;

6) di liquidare e pagare le somme di cui al punto 1) all’A.S.P. ITIS, all’A.S.P. Pro Senectute e all’ACAAR 
con le modalità sopra riportate.

Allegati:
Convenzione Marenzi 2020.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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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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