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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3339 / 2018

Prot.corr.: 17/18 - 14/1 -  61 (28017) 
OGGETTO: Primo impegno di spesa a carico del Bilancio 2019 per la realizzazione di progetti  
di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e/o neo maggiorenni per l'importo di euro 
15.000,00=.   

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
da  anni  si  realizzano  “progettualità”  dirette  a  consolidare  interventi  integrati  a  livello 

sociale,  educativo e sanitario  a  carattere domiciliare al  fine di  far  emergere e rafforzare le 
risorse proprie del nucleo familiare, monitorando l’efficacia dell’intervento a conclusione di un 
periodo definito congruo;

i  progetti  si  concretizzano  in  brevi  interventi  di  accompagnamento,  di  custodia 
temporanea di bambini a domicilio o di supporto educativo di alcuni nuclei familiari in difficoltà 
attraverso  un  percorso  di  autonomia  conseguente  alle  dimissioni  da  comunità  educative  - 
assistenziali, con assegnazione di un alloggio;

considerato che:
il “progetto personalizzato” è lo strumento, elaborato in rete dai servizi competenti, nel 

quale vengono delineati gli obiettivi da realizzare e le azioni da porre in essere (interventi brevi  
di accompagnamento o custodia temporanea di bambini a domicilio o di supporto educativo), in 
un periodo di tempo ritenuto congruo ed idoneo al raggiungimento dell’autonomia delle persone 
coinvolte;

l’attivazione di questi percorsi, monitorati dai servizi coinvolti per accertarne l'efficacia, 
rappresentano  una  alternativa  all'istituzionalizzazione  consentendo  all’Amministrazione  di 
contenere gli oneri derivanti dal mantenimento dei nuclei familiari presso comunità educative - 
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assistenziali;
particolare attenzione è posta a quelle situazioni caratterizzate dalla presenza di minori, 

nelle quali si è accertato che la relazione genitori - figli si può svolgere,  seppur con interventi di  
accompagnamento, con risultati soddisfacenti per la crescita armonica dei minori;
per queste progettualita'  deve essere garantita  la continuita'  secondo i  tempi  e le modalita' 
valutate opportune dagli operatori professionali che hanno in carico le diverse situazioni, per  
garantire il conseguimento degli obiettivi;

dato atto che:
si  valuta  opportuno  destinare,  anche  per  l'anno  2019,  una  somma  dedicata  alla 

realizzazione di questi “progetti” nell’ottica di evitare istituzionalizzazioni improprie di minori e/o  
neo maggiorenni anche attraverso l’erogazione di interventi economici, per far fronte a bisogni 
socio - assistenziali aventi connotazione prettamente abitativa; 

trattasi di spesa indifferibile ed urgente attesa la necessità di sostenere quelle situazioni 
che si connotano per una forte componente educativo - assistenziale per la presenza di minori  
che  alternativamente  dovrebbero  essere  mantenuti  nelle  comunità  educative  di  prima 
accoglienza con un onere economico maggiore a carico dell’Amministrazione;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
approvare la spesa presunta complessiva di euro 10.0 per la copertura dei progetti di 

contrasto  all'istituzionalizzazione  impropria  di  minori  e/o  neo  maggiorenni,  come  da  elenco 
riservato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la durata 
e per l'  importo in esso indicato,  secondo le proposte del  Servizio Sociale e approvate dai  
Responsabili  di  Posizione  Organizzativa  -  Area  tematica  minori,  come  da  documentazione 
conservata in atti, in quanto ritenuti congrui alle finalità da perseguire;

impegnare, per quanto ai capoversi precedenti, la spesa complessiva di euro 15.000,00 
con attribuzione al  capitolo 00278925 “Trasferimenti  a  cura del  Servizio  Sociale  Comunale” 
Tema  00007  –  Sottotema  00702  conto  U.1.04.02.05.000  sottoconto  U.1.04.02.05.999  c.e. 
G205Y, di cui euro 10.064,58 necessari per la copertura dei “progetti” di cui all'elenco allegato 
n. 1 ed euro 4.935,42 per la copertura di altri interventi che si rendesse necessario ed urgente 
attivare e/o prorogare (scadenze intermedie), su segnalazione del Servizio Sociale, con atti a 
firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa - Area tematica minori, ai fini dello snellimento 
delle procedure amministrative e nei limiti della capienza dell'impegno medesimo;

richiamato:
il Regolamento degli “Interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore 

delle persone e delle famiglie” approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 10 dicembre 
2012,  in  particolare  l'articolo  6  “Requisiti  di  accesso  agli  interventi  economici  e  loro 
quantificazione” - condizioni di  accesso - nel quale vengono individuati  due criteri  di priorità 
nell'assegnazione dei contributi tra i quali la presenza di minori nel nucleo;

dato atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza 
nell'anno 2019;

visti:
-  la  legge regionale 12 dicembre 2014,  n.  26  e  successive  modifiche e integrazioni, 

avente ad oggetto “Riordino del  sistema Regione-Autonomie locali  nel Friuli  Venezia Giulia. 
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Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
-  lo  Statuto  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska 

Teritorialna Unija, così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del  
29.12.2016;

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “Organizzazione 
per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska 
MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate”;

-   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 MedobcinskaTeritorialna Unija o da questa esercitate;

atteso che: con deliberazione consiliare n. 17 del 08/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il  Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché il  Programma delle 
attivita' istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che: ai sensi del comma 8 dell'articolo 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'articolo 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

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

Visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'articolo131 del vigente Statuto Comunale;

 DETERMINA
per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare la spesa presunta complessiva di euro 10.064,58 per la copertura dei progetti di  
contrasto  all'istituzionalizzazione  impropria  di  minori  e/o  neo  maggiorenni,  come  da  elenco 
riservato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la durata 
e per l'  importo in esso indicato,  secondo le proposte del  Servizio Sociale e approvati  dai  
Responsabili  di  Posizione  Organizzativa  -  Area  tematica  minori  UOT  1  e  2,  come  da 
documentazione conservata in atti, in quanto ritenuti congrui alle finalita' da perseguire;
2) di impegnare, per quanto al capoverso precedente, al capitolo di seguito elencato, la spesa 
complessiva di euro 15.000,00 di cui euro 10.064,58 necessari per la copertura dei progetti di 
cui all'elenco allegato n. 1 ed euro 4.935,42 per la copertura di altri interventi che si rendesse 
necessario  ed  urgente  attivare  e/o  prorogare  (scadenze  intermedie),  su  segnalazione  del 
Servizio Sociale comunale, con atti a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa - Area 
tematica  minori,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  e  nei  limiti  della 
capienza dell'impegno medesimo:
 

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

2019 00278925 TRASFERIM
ENTI A 
FAMIGLIE A 
CURA DEL 

G205Y U.1.04.02
.05.999

00007 00702 N 15.000,00 2019-
15000,00;
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SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(DIRITTO 
ALLA CASA)

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 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'articolo 1 della Legge  
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);
4) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2019;
5) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2019;
6) di liquidare mensilmente gli importi approvati secondo le modalita' previste.

 Per l'Unione Territoriale Intercomunale
                 la DIRIGENTE 

                 del Servizio Sociale Comunale 
                  dott.ssa Ambra de Candido
   

Allegati: 1
 

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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