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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, INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA 
 
 

REG. DET. DIR. N. 3246 / 2014 
 
Prot. Corr. 17/14 - 17/2/1 - 81 (24201) 

 
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 2014 di Euro 
30.985,50.  
 
 

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; 

 
richiamato 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; 
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preso atto che: 
• con Decreto n. 866/ASIS dd. 12.09.2014, ai sensi del Regolamento citato, la Regione Friuli Venezia 

Giulia ha assegnato al Comune di Trieste un finanziamento pari ad Euro 30.985,50; 
• tale importo è stato accertato al capitolo 445, conto 04002, sottoconto 00002, c.el. G206Y,  

programma 00205, progetto 00023 (acc. n. 20140000815); 
 
dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 2014; 

 
ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa per complessivi Euro 30.985,50 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; 
 

visti: 
• gli artt. 107, 183 e147bis, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l’art. 131 dello Statuto comunale, 

 
DETERMINA 

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

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.985,50 ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE Sotto 

conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000057
99 

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

G206Y 00005 1581 00205 00023 C 30.985,50   

           
 

2. di approvare,  la spesa di Euro 30.985,50 al bilancio 2014 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; 

3. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, la prestazione verrà a scadenza nell'anno 
2014; 

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

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott. Mauro Silla 



Pag. 3 / 3 

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Silla Tel: 0406754616 E-mail:  Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: la R.P.O. Roberta Tuiach Tel: 0406754614 E-mail: TUYIACH@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier Tel: 0406754893 E-mail: DOVIER@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  3246 / 2014 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 20/10/2014 13:23:28
IMPRONTA: 9AF4E694E80430DA4D73F6E32C770FF35A5A9ADE99F8D4BEB6DD533152028432
          5A5A9ADE99F8D4BEB6DD5331520284328DFDB7212BAFC36D9297CDBF55A3D41E
          8DFDB7212BAFC36D9297CDBF55A3D41E774DA71B8D581E7B0894B742E007ABF7
          774DA71B8D581E7B0894B742E007ABF7354AE34855286759891EF9377BA3A35E


