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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2043 / 2019

Prot. Corr. 17/19-25/1-39 (19329) 

OGGETTO: Interventi di contrasto alla povertà. Regolamento degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie. Impegno di spesa per 
l'erogazione di contributi  per l'anno 2019 per l'importo complessivo di Euro 150.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Preso atto che:
• la   crisi   economica   ha   mutato   rapidamente   gli   scenari   sociali,   indebolendo,   in 

particolare, le strutture familiari più vulnerabili, essendo statisticamente correlate la 
crisi economica e le crisi familiari;

• nell'anno  2013  ha  preso  avvio   il   nuovo  Regolamento  degli   interventi   di   sostegno 
economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 10 dicembre 2012 con il quale si è 
voluto   valorizzare,   anche   attraverso   gli   interventi   di   natura   economica,   una 
progettualità   il   più   possibile   personalizzata   e   volta   a   sostenere   e   incrementare 
l'autonomia delle persone e delle famiglie;

• tale strumento operativo rappresenta un'innovazione di intervento più aderente alle 
necessità  emergenti  di  un contesto sociale  economico  in  divenire,  soprattutto  per 
quelle   categorie  di  persone  che  a   seguito   della  perdita  di   lavoro  devono  essere 
supportate nell'emergenza e accompagnate ove possibile e non sempre con risposte 
risolutive in un percorso di ricollocazione e/o riqualificazione professionale;

• gli  operatori  professionali  del Servizio Sociale Comunale devono poter fornire una 
risposta   congrua   e   sostenibile,   sia   in   termini   di   progettualità   che   di   risorse,   alle 
molteplici situazioni di grave necessità e/o emergenza economica;

Vista   pertanto   la   necessità   di   far   fronte   ai   crescenti   bisogni   della   collettività   e   di   attuare 
interventi di contrasto alla povertà;

Ritenuto pertanto :

• necessario impegnare l’importo di euro 150.000,00 stante la necessità di far fronte 
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alle  innumerevoli  e costanti   richieste di   intervento di  sostegno di contrasto alla 
povertà cui dare una risposta congrua ed adeguata, nell'ambito di applicazione del 
Regolamento e, per le quali in assenza di un un “piano assistenziale” tempestivo 
si renderebbe necessario intervenire con azioni e misure ancor più onerose per 
l’Amministrazione comunale;

• necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 150.000,00 per l'erogazione 
dei contributi fino al 31/12/2019 ai beneficiari sulla base delle necessità contingenti 
valutate   dal   Servizio   Sociale   e   che  la  fissazione  degli  importi  e  i  nominativi 
aggiornati da liquidare avverra' con successive determinazioni dirigenziali le quali 
contestualmente approveranno i relativi progetti;

Richiamato  il  decreto  regionale  n.  196/SPS  d.d.  01/02/2019  con  il  quale  la  Regione 
ripartisce la quota di acconto del fondo di contrasto alla povertà e che assegna al Comune di  
Trieste l'importo di euro 1.283.774,56;

Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 193/2019 d.d. 04/02/2019 l'importo 
sopra richiamato è stato accertato (acc. n. 20190015008) e impegnato ( imp. n. 20190217899) ;

Considerate le differenti esigenze di rendicontazione è necessario subimpegnare l'importo di  
euro 150.000,00 relativo ai fondi dedicati ad interventi di contrasto alla povertà ;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 03/04/2019, immediatamente esecutiva, 
sono   stati   approvati   il   Bilancio   di   Previsione   20192021   e   il   Documento   Unico   di 
Programmazione 20192021;

     Dato atto altresì che :
• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.  m.  e  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'art1 della Legge n.208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);

• ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione 
dei bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle 
erogazioni di cui al presente atto andranno a scadenza entro il 31/12/2019;

• il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

Anno 2019 Euro 150.000,00;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di   approvare   la   spesa   presunta   di   euro   150.000,00   per   l'anno   2019   a   fronte 
dell’erogazione di interventi di sostegno di contrasto alla povertà a sostegno di persone e 
nuclei con redditi insufficienti presenti nel database del Servizio Sociale ed in attesa di  
approvazione secondo i criteri e modalità di accesso di cui al citato Regolamento;

2. di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  150.000,00  agli  impegni  di  seguito 
elencati : 

Anno Impegno Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2019 20190217899 Interventi economici di cui 
allart. 9 commi da 8 a 20 della 
legge regionale 29/2018 
-17/19-26/5-15(3

0057890
0

150.000,00 325667 150.000,00;31.12.2019

  
3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
4. di dare atto che la fissazione di importi e nominativi da liquidare avverra' con successive 

determinazioni dirigenziali le quali contestualmente approveranno i relativi progetti;
5. di dare atto che:

• ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.  m. e 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'art1  della  Legge  n.208/2015(c.d.  Legge  di  stabilità 
2016);

• ai   sensi   del   decreto   Legislativo   23/6/2011   n.   118,   secondo   i   principi   di 
armonizzazione dei bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai 
nuclei familiari delle erogazioni di cui al presente atto andranno a scadenza entro 
il 31/12/2019;

6. di autorizzare la liquidazione mediante succesivi atti agli aventi diritto per l'importo totale 
di euro 150.000,00 dando atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

Anno 2019 Euro 150.000,00;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
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