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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. 1637 / 2020

Prot. Corr.: 17/20-16/1/1-10 (15828) 

OGGETTO: Servizio di  accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA con strutture (lotto 1)  CIG 
8383098F4D e Servizio di  accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA (lotto2)  CIG 
8383136EA9. Ridefinizione del termine di avvio e dei dati contabili.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1536 dd. 27/07/2020, che viene qui richiamata per 
quanto non altrimenti disposto, è stato stabilito di procedere all’indizione di una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA in due lotti, per un periodo 
di sei mesi dal 01/09/2020 al 28/02/2021;

considerato che, in ossequio al  principio del  favor partecipationis e tenuto altresì  conto di  quanto 
disposto dall'art.32, c. 9 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, risulta opportuno posticipare l'avvio del servizio, sia 
per garantire agli operatori economici interessati un congruo termine per la predisposizione delle offerte, sia 
per consentire lo svolgimento delle operazioni di gara;

ritenuto pertanto opportuno:

• ridefinire  il  periodo  temporale  del  servizio  dal  01/12/2020  al  31/05/2021, modificando  di 
conseguenza i capitolati speciali;

• apportare le necessarie variazioni agli accertamenti d'entrata e alle prenotazioni di spesa assunti 
con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1536 dd. 27/07/2020;

dato atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2020-2022  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n. 16  del  8  aprile  2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

dato atto che:

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

•  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro 192.702,26 nel 
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2020 e per euro 963.511,26 nel 2021;

• il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:
anno 2020-euro 96.351,13 al capitolo 30500;  

anno 2020 euro 96.351,13 al capitolo 44300;

anno 2021 euro 481.755,63 al capitolo 30500;

anno 2021 euro 481.755,63 al capitolo 44300;

- 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 relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 69.484,70 nel 2020 (prenotazione gara lotto 1);

• per euro 123.217,56 nel 2020 (prenotazione gara lotto 2);

• per euro 347.423,46 nel 2021 (prenotazione gara lotto 1);

• per euro 616.087,80 nel 2021 (prenotazione gara lotto 2);

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

DETERMINA

1. ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il periodo temporale del servizio di accoglienza 
in isolamento fiduciario per MSNA in due lotti  dal  01/12/2020 al  31/05/2021, modificando di 
conseguenza i capitolati speciali;

2. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti d'entrata di seguito elencati;

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200005028 Serv. accoglienza in isolamento fiduciario 
per MSNA

00030500 289.053,38 - L'obbligazione giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 
2020.

2020 20200005030 Serv. accoglienza in isolamento fiduciario 
per MSNA

00044300 289.053,38 - L'obbligazione giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 
2020.

2021 20200005029 Serv. accoglienza in isolamento fiduciario 
per MSNA

00030500 289.053,38 + L'obbligazione giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 
2021.

2021 20200005031 Serv. accoglienza in isolamento fiduciario 
per MSNA

00044300 289.053,38 + L'obbligazione giuridicamente 
perfezionata verrà a scadenza nel 
2021.

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro 
192.702,26 nel 2020 e per euro 963.511,26 nel 2021;

4. il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:

anno 2020 - euro 96.351,13 al capitolo 30500;  
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anno 2020 - euro 96.351,13 al capitolo 44300;

anno 2021 -  euro 481.755,63 al capitolo 30500;

anno 2021 -  euro 481.755,63 al capitolo 44300;

5. di apportare le seguenti variazioni alle prenotazioni di spesa di seguito elencate:

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

2020 20200128150 0 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA - LOTTO 
1

00550660 208.454,08 - L'obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2020.

2020 20200128151 0 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA - LOTTO 
2

00550660 369.652,68 - L'obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2020.

2021 20200128152 0 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA - LOTTO 
1

00550660 208.454,08 + L'obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2021.

2021 20200128153 0 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA - LOTTO 
2

00550660 369.652,68 + L'obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2021.

6. di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

•  per euro 69.484,70 nel 2020 (prenotazione gara lotto 1);

•  per euro 123.217,56 nel 2020 (prenotazione gara lotto 2);

•  per euro 347.423,46 nel 2021 (prenotazione gara lotto 1);

•  per euro 616.087,80 nel 2021 (prenotazione gara lotto 2);

7.  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 (dell'impegno o 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) ed è ripartito come segue:

• euro 69.484,70 nel 2020 (prenotazione gara lotto 1);

• euro 123.217,56 nel 2020 (prenotazione gara lotto 2);

• euro 347.423,46 nel 2021 (prenotazione gara lotto 1);

• euro 616.087,80 nel 2021 (prenotazione gara lotto 2);

8.  di  dare  atto  che  con  il  provvedimento  di  aggiudicazione  si  provvederà  a  tramutare  le 
prenotazioni in impegni  di  spesa, apportando le necessarie variazioni  tra quanto prenotato e 
quanto impegnato.

Allegati:
CS isolamento MSNA lotto 1.pdf

CS isolamento MSNA lotto 2.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. ssa Ambra de Candido
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