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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 SOCIALE COMUNALE 
 

REG. DET. DIR. N. 2005 / 2014 
 
Prot. corr. 17/14-14/1- 39 (15285) 

OGGETTO:Integrazione impegni di spesa n. 2014/1334 e n. 2014/1335 con attribuzione al capitolo 
2540 del Bilancio corrente per la copertura di interventi di affido a tempo pieno e affidi diurni in 
favore di minori d'età per l'anno 2014 per la spesa complessiva di euro 160.000,00. 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Richiamate: 
 
le determinazioni dirigenziali n. 4130/2013 e n. 875/2014 con le quali, per le motivazioni in 

esse esplicitate, si è provveduto ad assumere e successivamente integrare l’ impegno di spesa n. 
2014/1334 a carico del Bilancio corrente con attribuzione al capitolo 2540 per la spesa complessiva 
di euro 160.476,50 per la copertura di interventi di affido a tempo pieno; 

le determinazioni dirigenziali n. 4130/2013 e n. 946/2014 con le quali, per le motivazioni in 
esse esplicitate, si è provveduto ad assumere e successivamente integrare l’ impegno di spesa n. 
2014/1335 a carico del Bilancio corrente, con attribuzione al capitolo 2540, per la spesa complessiva 
di euro 181.088,98, per far fronte agli oneri derivanti dall’attivazione di interventi di affido diurno; 

 
preso atto: 
 
della normativa vigente in materia di assistenza all’infanzia e protezione dei minori, con 

particolare riguardo all’istituto dell’affido che rappresenta, in ogni sua forma, oltre che una esperienza 
di vita per le persone minori di età e adulte coinvolte, uno strumento di promozione sociale; 

 
dato atto che:  
 
l’affido leggero o parziale è una forma di sostegno ai nuclei familiari in particolari situazioni di 

fragilità e vulnerabilità sociale, attivata allo scopo di sostenere la funzione genitoriale ed in alcuni casi 
di prevenire interventi di allontanamento;   

l’affido deve prevedere interventi stabili e continuativi sia nelle fasi di progettazione, 
valutazione e verifica nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti; 
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richiamati: 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 19 maggio 2014 avente ad oggetto: 

“Interventi di affido familiare: definizione nuove metodologie operative e contributi alla famiglia”; 
 le azioni del Piano di Zona 2013/2015 le quali prevedono il potenziamento degli interventi 
assistenziali di affido in attuazione agli obiettivi regionali volti a promuovere, tra l’altro, nella comunità 
locale la cultura dell’affido eterofamiliare; 

 

preso atto che: 
dal 1° gennaio 2014 l’Amministrazione Comunale opera in esercizio provvisorio, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 4 ter, della Legge Regionale n. 1/2006 e che pertanto può effettuare 
mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme 
previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato;  

le risorse ad oggi impegnate non consentono di garantire continuità e stabilità progettuale  
agli interventi assistenziali di affido a tempo pieno e affido diurno in favore dei minori di età in carico 
al Servizio Sociale Comunale ed in particolare agli interventi conseguenti a disposizioni del Tribunale 
per i Minori ai quali dare attuazione; 

trattasi di spese urgenti ed indifferibili atteso che per le situazioni in carico o quelle di nuova 
presa in carico, in assenza di un progetto stabile e continuativo, che preveda l’attivazione di un 
intervento di affido nella formulazione ritenuta più congrua tecnicamente, si renderebbe necessario 
intervenire con azioni e misure ancor più onerose in termini economici per l’Amministrazione 
comunale e nello specifico disporre, se necessario, la collocazione dei minori presso strutture di 
accoglienza; 

 

ritenuto pertanto di: 
approvare, per i motivi su esposti, l’ulteriore spesa di euro 160.000,00 a fronte della 

copertura degli oneri derivanti da interventi di affido a tempo pieno e affido diurno sulla base delle 
modalità operative individuate nella citata delibera giuntale; 

procedere all’integrazione dell’impegno n. 2014/1334 per l’importo complessivo di euro 
89.523,50 e dell’impegno n. 2014/1335 per l’importo di euro 70.476,50 attesa la necessità di far fronte 
con tempestività ed adeguatezza agli interventi di cui trattasi; 

 
Visti gli articoli 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con Dlgs, 18.08.200 n. 267; 
Visto l’art. 131 del vigente Statuto comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di euro 160.000,00 con 
attribuzione al capitolo 2540 del Bilancio corrente per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di 
affido a tempo pieno e di affido diurno in favore di minori di età in carico al Servizio Sociale Comunale 
per l’anno 2014; 
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2) di incrementare, per i motivi di cui al punto precedente, gli impegni di seguito indicati e per gli 
importi evidenziati: 

 
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 

variazione Note 

2014 20140001334 0 Interventi di affido diurno e 
affido a tempo pieno a favore 
di minori di età    
17/13-14/1-85(30419)  

00002540 89.523,50 +   

2014 20140001335 0 Interventi di affido diurno e 
affido a tempo pieno a favore 
di minori di età    
17/13-14/1-85(30419)  

00002540 70.476,50 +   

 
3) di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, a successivi atti dirigenziali 
l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione della spesa. 
  

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                                                                                 Dott.ssa Fulvia Presotto 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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