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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. 2893 / 2016

Prot. corr. n. 17/16 -16/1 - 26 (25892) 

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. Impegno di spesa 
2016 di Euro 11.951,31.  Approvazione elenco graduatoria. 

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:

• il titolo IX “Della potestà dei genitori”, il titolo X “Della tutela e dell’emancipazione” ed il 
titolo XI “Dell’affiliazione e dell’affidamento” del Libro I del Codice Civile;

• la legge 4 maggio 1983 n. 184, recante la “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori”, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

• la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6  “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

• 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;

Preso atto che:
• con Decreto  n.  653/SPS dd.  24.05.2016,  Prenumero 780,  ai  sensi  del  Regolamento 

citato,  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  assegnato  al  Comune  di  Trieste  un 
finanziamento pari ad Euro 11.951,31;

• è  stato riscosso ed accertato al capitolo 0044500, conto E.2.01.01.02.000, sottoconto 
E.2.01.01.02.001,  c.el.  G206Y,  programma  00205,  progetto  00023  (acc.  n. 
20160000852)l'importo di euro 11.951,32;

Ritenuto di:

Responsabile del procedimento: il Dirigente di Servizio dott. Luigi Leonardi Tel: 040 675 8387 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: la Responsabile di P.O. Roberta Tuiach Tel: 0406754614 E-mail: roberta.tuiach@comune.trieste.it (PEC)

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

Pratica ADWEB n.  2893 / 2016



Pag. 2 / 3

• provvedere, vista l'attuale disponibilità del capitolo 579900, al relativo impegno di spesa 
per complessivi Euro 11.951,31 per il 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  e  per  la  successiva  destinazione,  così  come previsto  dal 
Regolamento;

• 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 allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:
• ai  sensi  del  Dlgs  n.  118  dd.  23.06.2011,  che  introduce  i  nuovi  principi  contabili, 

l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  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);

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,  183,  184,  191  e  192 del  D.Lgs.  267/00  e  l’art.  131  del  vigente  Statuto 
Comunale,

DETERMINA

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

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.951,31 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00579
900

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI 
DIVERSI ALLA 
PERSONA) (205-
023)

G206Y   00205 00023 N 11951,31  

2. 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);

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;
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4. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: 
anno 2016 – euro  11.951,31;

5. 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 allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allegati:
ELENCO.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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