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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. 806 / 2019

Prot. Corr. 17/19 - 14/3 - 2 (10299) 

OGGETTO: Importi reintroitati relativi ad interventi economici erogati in favore di minori (affidi  
diurni, affidi a tempo pieno e sussidi) Accertamento d'entrata per euro 2.000,00 ed impegno di 
spesa per complessivi euro 2.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza 
all’infanzia e protezione dei minori;

atteso che:
il Comune  riconosce  alla famiglia/persona  affidataria un contributo mensile (quota base)  

per l' impegno e  per garantire il mantenimento del minore in considerazione del fatto che l'affido  
è  una forma  di  sostegno  ai  nuclei  familiari  in  particolari  situazioni  di  fragilità  e  vulnerabilità  
sociale anche attivata allo scopo di sostenere la funzione genitoriale e  in alcuni casi di prevenire  

su proposta del Servizio Sociale Comunale può essere disposta l'erogazione di interventi 
economici   per   affrontare   tempestivamente   necessità   prioritarie   per   il   benessere   dei   minori 
nell'ottica di evitare nel medio/lungo periodo l'attivazione di interventi più complessi e onerosi 
per l'Amministrazione comunale;

considerato che:
si  possono  verificare   situazioni   in   cui   si   rende  necessario   reintroitare  alcuni   importi, 

tramite il servizio di Tesoreria comunale, la cui liquidazione non è andata a buon fine e per i 
quali si deve procedere alla riliquidazione ai medesimi aventi diritto;

dato atto che:
si è verificato nel corso dell'anno il mancato incasso di interventi economici, come sopra 

individuati, erogati a favore di famiglie/persone affidatarie o minori; 
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atteso che:
con deliberazione consiliare n. 16 del 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Bilancio di Previsione nonché il Documento di Programmazione 2019/2021;
ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 

vengono a scadenza nell'anno in corso;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
accertare al capitolo 00106900  Rimborsi recuperi e restituzione di somme per il Servizio 

Sociale comunale  l'importo di euro 2.000,00 per il reintroito di somme relative a liquidazioni di 
contributi per affidi/interventi economici non andati a buon fine e per i quali si rende necessario  
procedere alla riliquidazione agli aventi diritto:

impegnare la spesa di euro 2.000,00 per il riutilizzo degli  importi recuperati per i motivi 
sopra indicati al capitolo 00254000 "Trasferimenti a famiglie per interventi a favore di minori a  
cura del Servizio Domiciliarità" c.el G221Y conto U.1.04.02.05.000 sottoconto U.1.04.02.05.999;

dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le 
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

dare  atto   che   il   cronoprogramma della   riscossione  dell'entrata   in  argomento   è   riferito 
all'anno 2019;

dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma   dei   conseguenti   pagamenti   dell'impegno   di   cui   al   presente   provvedimento   è 
compatibile con 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'articolo 1 della Legge  
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di accertare, per i motivi esposti  in premessa, al capitolo 00106900  Rimborsi recuperi e 
restituzione  di   somme per   il  Servizio  Sociale   comunale      l'importo  di   euro  2.000,00  per   il 
reintroito di somme relative a liquidazioni di contributi per affidi/interventi economici non andati a 
buon fine e per i quali si rende necessario procedere alla riliquidazione agli aventi diritto:

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

2019 00106900 RIMBORSI, 
RECUPERI 
E 
RESTITUZIO
NE DI 
SOMME 
PER IL 
SERVIZIO 

01093 E.3.05.02.03.0
04

00402 04589 N 2.000,00  
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SOCIALE 
COMUNALE

2) di impegnare la spesa di euro 2.000,00 per il riutilizzo degli importi recuperati per i motivi  
sopra indicati al capitolo 00254000 "Trasferimenti a famiglie per interventi a favore di minori a  
cura del Servizio Domiciliarità" c.el G221Y conto U.1.04.02.05.000 sottoconto U.1.04.02.05.999:

 

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

2019 00254000 TRASFERIM
ENTI A 
FAMIGLIE 
PER 
INTERVENTI 
A FAVORE 
DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIAR
ITA'

01966 U.1.04.02.05.9
99

00402 03761 N 2.000,00  

3) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le 
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
4)  di  dare  atto  il  cronoprogramma della  riscossione della  presunta  entrata in  argomento  si 
riferisce all'anno 2019;
5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
e' 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'articolo 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
6) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2019;
7) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento si riferisce  
all'anno 2019.

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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