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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. 1086 / 2019

Prot. Corr.: 17/19 - 14/1 - 11 (12307) 

OGGETTO:  Integrazione  impegno  n.  2019/217843  per  l'importo  di  euro  20.000,00  per  la 
copertura di interventi economici finalizzati a favore di minori di eta'. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate: 
la determinazione dirigenziale n. 162/2019 (adottata in data 30.01.2019 ed esecutiva in 

data 31.01.2018) con la quale, per le ragioni in essa esplicitate, è stato assunto l'impegno di 
spesa n. 2019/217843 per l'importo complessivo di euro 20.000,00 con attribuzione al capitolo 
00254000  -  Trasferimenti  a  famiglie  per  interventi  a  favore  di  minori  a  cura  del  Servizio 
Domiciliarita' - Tema 00007 Sottotema 00799 c.el. G228Y conto U.1.04.02.05.000 sottoconto 
U.1.04.02.05.999  del  Bilancio  2019,  per  far  fronte  alle  richieste  di  interventi  economici 
finalizzati a favore di minori di eta';

preso  atto delle  vigenti   disposizioni   legislative,   statali   e   regionali,   in   materia   di 
assistenza all’infanzia e protezione dei minori ed in particolare:

  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”;

atteso che:
al Servizio Sociale comunale compete accertare il bisogno dell'utenza ed elaborare un 

progetto  personalizzato  anche  di  breve  durata,  per  affrontare  tempestivamente  necessità 
primarie e contingenti di nuclei con minori, scongiurando nel medio/lungo periodo, l'attivazione 
di interventi più complessi ed onerosi per l'Ente;

gli operatori professionali hanno segnalato diverse situazioni di disagio in carico rispetto 
alle quali il riconoscimento di un supporto economico può rappresentare una soluzione anche 
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risolutiva  di  un  bisogno  prioritario  ed  una  risposta  congrua  all'aggravarsi  della  situazione 
evidenziata;  

la spesa ad oggi impegnata non risulta sufficiente per far fronte alle situazioni segnalate 
dal  Servizio  Sociale  per  cui  si  rende  necessario  integrare  l'impegno  assunto  a  carico  del  
Bilancio corrente;

ritenuto per quanto sopra premesso di:
integrare   l'impegno   n.   2019/217843   assunto   con   attribuzione   al   capitolo   00254000 

“Trasferimenti a famiglie per interventi a favore di minori a cura del Servizio Domiciliarita'” Tema 
00007 Sottotema 00799 c.el. G228Y conto U.1.04.02.05.000 sottoconto U.1.04.02.05.999 per 
l'importo   complessivo   di   euro   20.000,00   per   far   fronte   a   interventi,   nel   periodo   maggio    
dicembre   2019,   per   i   quali   si   rendesse   necessario   e   non   procrastinabile   l'attivazione,   su 
segnalazione del  Servizio  Sociale  comunale,  con atti  a   firma dei  Responsabili  di  Posizione 
Organizzativa  area tematica minori UOT 1 e UOT 2, ai fini dello snellimento delle procedure 
amministrative   e   nei   limiti   della   capienza   dell'impegno   medesimo   con   individuazione   dei 
beneficiari, degli importi e della durata degli interventi;

richiamate:
la deliberazione consiliare n. 62 del 10 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il  

Regolamento  degli  “Interventi  di  sostegno  economico  e  di  solidarietà  civica  a  favore  delle 
persone e delle famiglie” in particolare l'articolo 6 “Requisiti di accesso agli interventi economici 
e loro quantificazione”;

la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  03.04.2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

dato 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  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);

ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 
vengono a scadenza nell'anno in corso;

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

Visto l'articolo107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1)  di  integrare l'impegno n.  2019/217843 per  l'  importo  complessivo di  euro  20.000,00 per 
consentire l'attivazione di nuovi interventi, nel periodo maggio - dicembre 2019, con atti a firma 
dei Responsabili di Posizione Organizzativa - area tematica minori UOT 1 e UOT 2, ai fini dello  
snellimento delle procedure amministrative e nei limiti della capienza dell'impegno medesimo, 
con individuazione dei beneficiari, degli importi e della durata degli interventi:       

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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0025400
0

20.000,00 + 20000,00-2019;

2) 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);
3) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2019;
4) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza nel 2019.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
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.)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 E-mail: 
ambra.de.candido@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: maria.pia.coletti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: maria.pia.coletti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1086 / 2019



 Atto n. 1086 del 03/05/2019

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: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 06/05/2019 08:25:59
IMPRONTA: 5535C67F9A025C8E03677BF60D5CA33A2C10DBFD78F40A3D3ACB8791405B68F3
          2C10DBFD78F40A3D3ACB8791405B68F33376532850E993B3B03772C005C0F6FF
          3376532850E993B3B03772C005C0F6FF4AF847965FC7B5F46645A39C9C8F2780
          4AF847965FC7B5F46645A39C9C8F2780C9E8186663FA7DE2FEC393110566A834


