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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. 3506 / 2018

Prot. corr. 17/18 - 17/2/4 - 46 (28509) 

OGGETTO: Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art.  
9bis  della  L.R.  11/2006,  approvato  con  DPGReg  n.  306/Pres.  dd.  01/11/2009.  Incremento 
impegno di spesa 2018 di Euro 9.399,45.  Approvazione graduatoria di liquidazione – seconda 
assegnazione.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

VISTE le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all’infanzia e 
protezione dei minori, con particolare riguardo a:

• la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e 
della genitorialità” e successive modifiche;

• il  DPR n. 0116/Pres. dd. 13/06/2014 "Regolamento di modifica al Regolamento per la 
determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 7 
luglio  2006,  n.  11”  (Interventi  Interventi  regionali  a  sostegno  della  famiglia  e  della 
genitorialità) emanato con DPGReg. n. 306/Pres. dd. 01/11/2009;

RICHIAMATE:
• la legge regionale n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. di riforma del sistema delle Autonomie 

locali;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 dd. 01/07/2015 di approvazione del Piano 

di  riordino  territoriale  di  cui  all'art.  4,  comma  6  della  L.R.  26/2014,  che  prevede 
l'istituzione  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  (UTI),  tra  cui  l'UTI  Giuliana-  Julijska 
MTU;

VISTA 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 queste esercitate”;

DATO ATTO CHE, l'art.  3  della  Disciplina  dell'avvalimento  degli  uffici  dei  Comuni  da  parte 
dell'UTI  Giuliana per  l'anno 2018 (accordo ai  sensi  dell'art.15  della  L.241/90),  allegato  alla 
deliberazione dell'assemblea n. 37 dd. 14/12/2017, prevede che per l'attività relativa al Servizio 
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Sociale  dei  Comuni  (SSC)  si  faccia  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  con  gli  enti  gestori  
individuati nelle convenzioni ovvero per l'ambito 1.2 il Comune di Trieste;

DATO  ATTO  CHE,  con  Decreto  n.  810/SPS  dd.  30/05/2018  Prenumero  793  la  Direzione 
Centrale  Salute,  Integrazione  socio  sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia  aveva  disposto 
l'assegnazione, per il sostegno al figlio minore ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 7 
luglio 2006, n. 11, a favore dell'UTI Giuliana, dello stanzimento per l'anno 2018, da cui risultava 
l'importo assegnato al Comune di Trieste pari a euro 56.807,83;

RICHIAMATA la determinazione n. 264 dd. 08/06/2018 dell'UTI Giuliana con la quale, viste le 
previsioni  di  bilancio  non  sufficienti  ad  impegnare  l'intero  finanziamento  regionale,  aveva 
ritenuto opportuno provvedere ad un primo impegno di euro 60.237,16 assegnando all'Ambito 
Trieste la quota di euro 56.349,05 rinviando a successivo atto l'erogazione della quota restante 
pari ad euro 458,78;

PRESO ATTO CHE con bolletta n. 34140 dd. 30.08.2018 è stato introitato sul sottoconto di  
Tesoreria del Comune di Trieste l'importo di Euro 458,78 quale quota restante del finanziamento 
di cui sopra, accertamento 20180000892 al cap. 44500; 

DATO ATTO CHE,  con Decreto n. 1477/SPS dd. 08/10/2018 Prenumero 1451 la Direzione 
Centrale  Salute,  Integrazione  socio  sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia  ha  disposto  la 
seconda assegnazione 2018 a favore dell'UTI Giuliana pari ad euro 9.552,59, da cui risulta che 
l'importo assegnato al Comune di Trieste è pari a euro 8.940,67;

PRESO ATTO CHE con bolletta n. 43060 dd. 15.11.2018 è stato introitato sul sottoconto di 
Tesoreria del Comune di Trieste l'importo di Euro 8.940,67 quale seconda assegnazione del  
finanziamento di cui sopra (accertamento d'ufficio in corso); 

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e 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);

RITENUTO DI:
• procedere ad impegnare le  succitate assegnazioni  di  euro  458,78 ed euro 8.940,67, 

incrementando l'impegno di spesa 18/5903 per complessivi Euro 9.399,45, quale importo 
necessario  al  saldo  delle  liquidazioni  del  contributo  spettante  ai  beneficiari  inseriti 
utilmente nella graduatoria del territorio di competenza del Comune di Trieste per il 2018;

• approvare l'elenco allegato, riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei 
beneficiari per interventi di sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei 
casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate 
al mantenimento, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO CHE:
• ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011,  che  introduce  nuovi  principi  contabili,  la 

scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2018;
• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – 

Euro 9.399,45;

Responsabile del procedimento: il Direttore di Servizio dott. Luigi Leonardi Tel: 040 6758387 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: la R.P.O. Dott.ssa Michela Indiro Tel: 0406754522 E-mail: michela.idrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier Tel: 0406754893 E-mail: cristina.dovier@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3506 / 2018



Pag. 3 / 4

VISTI gli artt. 107, 183, 184, 191 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
nonché l'art.131 dello Statuto Comunale in vigore;

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

DETERMINA

per le  motivazioni esposte in premessa,  che qui si intendono integralmente riportate,

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180005903 0 Regolamento per la 
determinazione del sostegno 
al figlio minore. Approvazione 
elenco graduatoria.

0057990
0

9.399,45 +  

2.  di  approvare  la  spesa complessiva  di  Euro  9.399,45 per  l'erogazione del  saldo  del 
contributo annualità 2018, a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori 
nei  casi  di  mancata  corresponsione,  da  parte  del  genitore  obbligato,  delle  somme 
destinate al mantenimento;

3.  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 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);

4.  di dare atto che 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 verra' a scadenza nel 2018 per un importo pari a Euro 9.399,45;

5.   di  dare atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la spesa in  argomento è il  
seguente: anno 2018 –  Euro 9.399,45;

6.  di approvare l'elenco allegato, riservato per motivi di privacy, relativo alla graduatoria dei 
beneficiari per interventi di sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei 
casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate 
al mantenimento, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.  di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei singoli importi spettanti agli 
aventi diritto.

Allegati:
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GRADUATORIA 2018 2Â°.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

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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