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Pratica ADWEB n. 4130 

 

 
 

comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4130 / 2013 
 

Prot. corr. 17/13-14/1-85(30419) 
 

OGGETTO: Primo impegno di spesa per interventi di affido diurno e affido a tempo pieno a favore di 
minori di età. Anno 2014 - Spesa Euro 152.500,00  

 

IL DIRETTORE 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 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

- 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”; 

 
richiamata la deliberazione giuntale n. 282 dd. 02.08.2007 avente per oggetto il sostegno alla 

genitorialità e gli interventi di affido familiare con definizione di metodologie operative, contributi alle 
famiglie e convenzioni con i soggetti del privato sociale; 
 

visto il Protocollo operativo per l’Affido Familiare di cui alla dd. n. 2242 dd. 19.12.2007;  
 

considerato che, ai sensi di legge, alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo 
mensile non inferiore all’importo della pensione minima INPS; 
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considerato che l’individuazione dei beneficiari avviene su indicazione del Servizio Sociale 
Comunale e/o su disposizioni del Tribunale per i Minori, non sempre prevedibili a priori; 

 
rilevata l’esigenza di garantire continuità e stabilità temporale agli interventi assistenziali di 

affido diurno e a tempo pieno a favore dei minori di età e vista l’opportunità di garantire a questa fascia 
di utenza i necessari servizi anche conseguenti a disposizioni del Tribunale per i Minori, nonché a 
scanso di inosservanza dei provvedimenti di detta Autorità; 

 
ritenuto, pertanto, opportuno assumere un primo impegno di spesa dell’importo di Euro 

152.500,00per far fronte a spese urgenti ed inderogabili nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2014, per interventi di affido a tempo pieno e diurni a favore di minori di età, al fine di 
garantire la continuità degli interventi assistenziali in atto per far si che non vengano creati disagi, 
demandando pertanto a successivi atti dirigenziali l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e 
la liquidazione dell’importo; 

 
visti gli artt. 107, 183, 184 147bis del T.U.E.L. approvato con Dlgs, 18.08.200 n. 267; 

 
visto l’art. 131 dello Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di approvare, la spesa presunta di Euro 152.500,00 al bilancio 2014 per affidi a tempo pieno e 
diurni a favore di minori di età; 

 
           2.   di impegnare la spesa complessiva di Euro 152.500,00 al capitolo di seguito elencato :   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002540 TRASFERIMEN

TI PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-018) 

G221Y 00005 1581 00205 00018 C 62.500,00   

2014 00002540 TRASFERIMEN
TI PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-018) 

G222Y 00005 1581 00205 00018 C 90.000,00   

 
3. di utilizzare eventuali economie sugli impegni di cui al punto 2. per ulteriori interventi nel 

corso dell’anno; 
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4. 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 DIRETTORE DI SERVIZIO 
                                                                               dott.ssa Ambra de Candido 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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