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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. 2380 / 2017

Prot. corr.: 17/17 – 15/3/1 – 36 (25457)

OGGETTO:  Misure  per  favorire  l’accesso  degli  anziani  ai  centri  diurni  e  di  aggregazione. 
Approvazione  del  progetto  sperimentale  “Trasporti  facilitati  ai  Centri  Diurni  e  di  
Aggregazione”. Impegno di spesa euro 15.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  nell’area  dei  servizi  alla  popolazione  anziana,  l’obiettivo  primario  fissato  dalla  Relazione 
Previsionale e Programmatica per  il  2017 rimane quello  di  prevenire  o ritardare il  ricorso 
all’istituzionalizzazione, tramite l’offerta di servizi domiciliari e relazionali;

- la funzione svolta dai centri diurni deve essere salvaguardata e sostenuta essendo, oltre che 
strumento di erogazione di servizi fondamentali alla persona, opportunità di socializzazione 
per gli anziani, a forte valenza preventiva e di promozione della persona a darsi aiuto;

- la L.R. n. 6/2006 ed in specie l’art. 6, c. 1, lett. b), individua tra le prestazioni essenziali le 
misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso l'offerta 
semiresidenziale e residenziale temporanea; 

- nell’intento di favorire il più possibile l’uniformità di accesso e di fruizione delle prestazioni 
offerte dalle varie strutture presenti in città, è stato sottoscritto con le Aziende di Servizi alla 
Persona ITIS e Pro Senectute e l’Associazione di Promozione Sociale ACAAR il protocollo 
operativo  “Anziani  Fragili.  Azioni  di  sostegno  all'accesso  ai  Centri  Diurni  e  Centri  di 
Aggregazione”  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  3770  dd.  01/12/2015,  ai  cui 
contenuti si fa riferimento;

dato atto che: 

- per molti utenti l誕ccesso ai centri diurni �limitato dalla difficolt�nel raggiungerne la sede e/o 
dalle spese sostenute a questo scopo;

- per incrementare l’accesso degli utenti ai centri è stato elaborato con Pro Senectute, ITIS e  
ACAAR  un  progetto,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  che 
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prevede il trasporto ai loro centri di persone con difficoltà motorie e con reddito insufficiente a 
sostenere le spese per gli spostamenti;

- tale progetto prevede l’erogazione di un contributo di euro 5.000,00 da erogarsi a ciascun 
soggetto gestore;

visto   lo   schema   del   progetto   sperimentale   “Trasporti   facilitati   ai   Centri   Diurni   e   di 
Aggregazione” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

ritenuto pertanto necessario  impegnare la somma di Euro 15.000,00 per  far fronte alle 
spese dello stesso;

dato atto che  il  Bilancio di  previsione 20172019 è  stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza per  euro 15.000,00 
nel 2017;

dato 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 degli impegni 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);

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 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, lo schema del progetto sperimentale 
“Trasporti   facilitati  ai  Centri  Diurni  e di  Aggregazione” allegato al  presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 15.000,00 al capitolo di seguito elencato: 

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

2017 00579100 TRASFERIMENT
I A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERV. ALLA 
PERSONA) (205-
010)

G110Y U.1.04.04.01.00
1

00007 00703 N 15.000,00 L'obbligazione 
verrà a 
scadenza nel 
2017.

3) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a scadenza nel 2017 
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per euro 15.000,00=;

4) 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   degli   impegni   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);

5) di   dare   atto   che   il   cronoprogramma   dei   pagamenti   per   la   spesa   complessiva   in 
argomento è il seguente:
 euro 7.500,00 nel 2017:
 euro 7.500,00 nel 2018;

6) di liquidare e pagare l’importo di cui al precedente punto 2) secondo le modalità previste 
dal progetto.

Allegati:
Progetto trasporti centri diurni.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

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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