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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 481 / 2017

Prot. Corr.20°- 11/3/9/2  - 2017

Sez: 614

OGGETTO: Rapporti con la Diocesi di Trieste. Rinnovo convenzione per il triennio 2017 - 2019. 
Spesa totale euro 65.177,25.-  Impegno di spesa euro 21.725,75.-  per gli anni 2017, 2018 e  
2019.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate

la Deliberazione Giuntale n. 1808 dd. 31.12.1998 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
inteso ricondurre i rapporti con le Parrocchie cittadine ad un’unica formulazione, individuando 
nella Diocesi di Trieste il soggetto referente in capo al quale porre l’obbligo di versare le somme 
dovute alle singole Parrocchie;

la Deliberazione Giuntale n. 1680 dd. 30.12.1999 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
precisato,  nelle  tabelle  allegate  sub  1  e  sub  2,  i  rapporti,  sorti  nel  passato,  che  hanno 
mantenuto il  loro titolo giuridico anche nell’attuale disciplina delle relazioni tra la Repubblica 
Italiana  e  la  Chiesa  Cattolica,  riconducibili  rispettivamente  ad  obbligazioni  civilistiche  e  ad 
impegni  consuetudinari  assunti  nel  passato  dal  Comune  a  fronte  di  servizi  di  natura 
amministrativa resi dalle Parrocchie;

preso atto

che  le  tabelle  allegate  sub  1 e  sub  2  alla  Deliberazione  Giuntale  n.  1680  dd.  30.12.1999 
quantificavano, rispettivamente, le somme dovute in base ad obbligazioni civilistiche e quelle 
riconducibili ad oneri amministrativi, per un totale di Euro 15.842,57.- per il 1999;

che  l’allegato  sub  A)  alla  Deliberazione  Giuntale  n.  1680  dd.  30.12.1999,  sostitutivo  della 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  481 / 2017



Pag. 2 / 5

convenzione  ipotizzata  nella  Deliberazione  Giuntale  n.  1808  dd.  31.12.1998,  stabiliva  le 
modalità di erogazione del contributo per il triennio 1999 - 2001 e prevedeva la rivalutazione 
annua degli importi dovuti in base agli indici ISTAT;

dato atto che detti importi, inclusa la rivalutazione annua in base all’indice ISTAT, sono 
annualmente garantiti nel Bilancio comunale, derivando da rapporti sorti nel passato che hanno 
mantenuto ad oggi il loro titolo giuridico;

richiamate

la Reg.  Det.  Dir.  n.  3409 dd.  5.12.2002 con la  quale  sono stati  confermati  i  rapporti  tra  il  
Comune e la Diocesi di Trieste per il triennio 2002 - 2004 e sono stati rivalutati in base agli indici  
ISTAT gli importi dovuti;

la Reg. Det. Dir. n. 759 dd. 25.3.2005 con la quale sono stati confermati i rapporti tra il Comune 
e la Diocesi di Trieste per il triennio 2005 - 2007 e sono stati rivalutati in base agli indici ISTAT 
gli importi dovuti;

la  Reg.  Det.  Dir.  n.  338 dd.  11.09.2008 con la  quale  sono stati  confermati  i  rapporti  tra  il  
Comune e la Diocesi di Trieste per il triennio 2008 - 2010 e sono stati rivalutati in base agli indici  
ISTAT gli importi dovuti; 

la Reg. Det.  Dir.  n.  4854 dd. 05.12.2011 con la quale sono stati  confermati  i  rapporti  tra il  
Comune e la Diocesi di Trieste per il triennio 2011 - 2013 e sono stati rivalutati in base agli indici  
ISTAT gli importi dovuti; 

la Reg. Det. Dir.  n. 3740 dd. 27.11.2014 con la quale sono stati  confermati  i  rapporti  tra il  
Comune e la Diocesi di Trieste per il triennio 2014 - 2016 e sono stati rivalutati in base agli  
indici ISTAT gli importi dovuti; 

rammentato che la sopra citata  Reg. Det. Dir. n. 4854 dd. 05.12.2011 ha altresì inserito 
l'impegno consuetudinario relativo all'erogazione del contributo pari ad Euro 500,00.- annui a 
favore della parrocchia di  San Pasquale Baylon per sostenere economicamente le funzioni 
religiose  ed  il  tradizionale  rinfresco  rivolto  ai  parrocchiani  partecipanti  alla  celebrazione, 
nell'ambito dei rapporti tra Comune e Diocesi, ampliando il contenuto del punto 2) della Tabella 
1 a partire dall’anno 2012;

ritenuto

di confermare la validità delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi come descritti  
nelle tabelle allegate sub 1 e sub 2 alla Deliberazione Giuntale n. 1680 dd. 30.12.1999 per il  
triennio 2017 – 2019,  confermando l'integrazione del  punto 2)  della  Tabella  1  come sopra 
descritto, e di rivalutare gli importi dovuti a dicembre 2016 così come riportato nelle tabelle  
allegate sub 1 e sub 2 alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;

di  approvare  lo  schema di  contratto  e le  modalità  di  erogazione degli  importi  dovuti  per  il 
triennio 2017 - 2019, così come riportato nell'allegato A) schema di contratto,  parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
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giuridicamente  perfezionata,  ricade  nel  rispettivo  anno  solare  per  il  periodo  di  durata 
dell'obbligazione civilistica del  2017- 2018 - 2019;

dato 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 
sono compatibili  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);

preso atto che il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 
5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che  si  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese sopra indicate per importi non superiori  
ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi 
precedenti  con  l'esclusione  delle  spese  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti;

tenuto conto che la spesa prevista per la convenzione in oggetto viene assunta in deroga 
alla  normativa sull'esercizio  provvisorio  rientrando nel  carattere  di  continuità  sopra  citato  in 
quanto  trattasi  di  obbligazioni  civilistiche  ed  oneri  amministrativi  consuetudinari  assunti  dal 
Comune nei confronti della Diocesi di Trieste;

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

visti:

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione 
dell'atto;

- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra 
cui  la  determinazione  dirigenziale  n.  47/2015,  con  cui  sono  stati  parzialmente  modificati  i 
contenuti ed è stato confermato alla dott.ssa Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione 
organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo”  nell’ambito  dell’Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014;

DETERMINA

1. di confermare la validità delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi come 
descritti  nelle tabelle allegate sub  1 e sub 2 alla Deliberazione Giuntale n.  1680 dd. 
30.12.1999 per il  triennio 2017 – 2019, confermando l'integrazione del punto 2) della 
Tabella 1 come sopra descritto, e di rivalutare gli importi dovuti a dicembre 2016 così 
come riportato nelle tabelle allegate sub  1 e sub 2 alla presente deliberazione e parte 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto Tel: 040 675 8008 E-mail: 

donatella.quarantotto@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  481 / 2017



Pag. 4 / 5

integrante della stessa; 

2. di approvare lo schema di contratto e le modalità di erogazione degli importi di cui al  
punto  precedente,  per  il  triennio  2017  -  2019,  così  come  riportate  nell’allegato  A) 
“schema di contratto”, parte integrante  e sostanziale del presente atto;

3. di impegnare l’importo complessivo di euro  65.177,25.-  per il triennio 2017 – 2019  ai 
capitoli di seguito elencati:

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

2017 00095
000

TRASFERIMENTI 
PER 
CONTRIBUTI AI 
PARROCI, AI 
CAPPELLANI ED 
AL SANTESE E 
VARI PER IL 
CULTO A CURA 
DELL'AREA 
CULTURA E 
SPORT

M0003 U.1.04.02.
05.999

 00604 00099 N 21.725,75 2017:21.7
25,75

2018 00095
000

TRASFERIMENTI 
PER 
CONTRIBUTI AI 
PARROCI, AI 
CAPPELLANI ED 
AL SANTESE E 
VARI PER IL 
CULTO A CURA 
DELL'AREA 
CULTURA E 
SPORT

M0003 U.1.04.02.
05.999

 00604 00099 N 21.725,75 2018:21.7
25,75

2019 00095
000

TRASFERIMENTI 
PER 
CONTRIBUTI AI 
PARROCI, AI 
CAPPELLANI ED 
AL SANTESE E 
VARI PER IL 
CULTO A CURA 
DELL'AREA 
CULTURA E 
SPORT

M0003 U.1.04.02.
05.999

 00604 00099 N 21.725,75 2019:21.7
25,75

4. di demandare a successivi atti la rivalutazione annuale delle somme dovute, sulla base 
degli indici nazionali dei prezzi al consumo forniti dall’ISTAT;

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 sono compatibili 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);
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6. di liquidare gli importi dovuti e di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i relativi 
mandati di pagamento accreditando tali importi sul conto corrente della Diocesi di Trieste 
presso Unicredit Banca S.p.a. il cui codice IBAN è IT98 K020 0802 2100 0000 5137 297 .

7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, ricade nel 
rispettivo anno solare per il periodo di durata dell'obbligazione civilistica del  2017- 2018 
- 2019;

8. di dare atto che l'importo complessivo di  euro 64.982,31 dovuto quale contributo alla 
Diocesi di Trieste, verrà a scadenza nel seguente modo:

• nel 2017 per Euro 21.725,75
• nel 2018 per Euro 21.725,75
• nel 2019 per Euro 21.725,75

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

            (dott.ssa Donatella Quarantotto)
Allegati:
all. A schema di contratto.pdf

all. tab_1.pdf

all.tab_2.pdf

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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