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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 352 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/00-12/3/228-49 (31059) 

OGGETTO:  Richiesta  di  contributo  pubblico  ad  integrazione  della  retta  P.G.  210021 
Prot.Corr.17/00-12/3/228-47 (24970).  Concessione di  contributo pubblico  al  pagamento 
della retta di accoglimento temporaneo presso la Comunità Alloggio di via Pinturicchio n. 
22 a Trieste,  gestita dalla  Duemilauno Agenzia Sociale  Società Cooperativa Sociale  – 
Impresa Sociale ONLUS. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n. 711 dd. 27.12.2004 nella quale sono state 
riassunte le linee operative dei Servizi Sociali del Comune di Trieste;

 
PRESO atto che l'Unita' Disabili ha inoltrato una richiesta di contributo pubblico quale 

copertura al pagamento della retta  di accoglimento temporaneo di  *  (nominativo indicato 
nell'allegato oscurato per ragioni di tutela alla privacy) presso la Comunità Alloggio di via 
Pinturicchio n. 22 a Trieste, gestita dalla Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa 
Sociale – Impresa Sociale ONLUS ;

VISTA la  relazione  dell’assistente  sociale  sulla  condizione  personale  e  familiare 
dell'utente  che  risulta  essere  privo  di  persone  in  condizioni  di  prestargli  la  dovuta 
assistenza e che, pertanto, si trova nella necessità di chiedere l'accoglimento temporaneo 
presso la Comunità Alloggio di cui innanzi;

VISTA e valutata positivamente la richiesta di contributo pubblico;

     DATO atto  che la  retta  giornaliera  prevista  per  l'accoglienza  presso  la  Comunità 
Alloggio di via Pinturicchio n. 22 è pari ad Euro 220,82;
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RITENUTO di accogliere la richiesta di contributo pubblico quantificandolo in Euro 
193,57 giornalieri,  salvo  eventuali  modifiche  successive  alla  presentazione  di 
documentazione supplementare,  e  rilevato  che  la  somma  a  carico  del  richiedente 
ammonta ad Euro 27,25;

PRESO atto che i contributi versati da quest’Amministrazione vengono erogati a titolo 
di anticipazione e pertanto ne potrà essere richiesta la restituzione, in presenza di future 
maggiori disponibilità finanziarie,  limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

         VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

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

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare  l’accoglienza  temporanea  di * (nominativo  indicato  nell'allegato 
oscurato  per  ragioni  di  tutela  alla  privacy)  presso  la  Comunità  Alloggio  di  via 
Pinturicchio  n.  22  a  Trieste,  gestita  dalla  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società 
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale ONLUS per il seguente periodo (6 giorni):

• dal 27 gennaio 2020 al 01 febbraio 2020;

2. di autorizzare il contributo pubblico in favore di * (nominativo indicato nell'allegato 
oscurato per ragioni di tutela alla privacy) quale copertura al pagamento della retta 
per  l'accoglienza  temporanea  presso la  Comunità  Alloggio  di  cui  innanzi, 
quantificandolo in Euro 193,57 giornalieri;

3. di dare atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a 
titolo  di  anticipazione  e  pertanto  ne  potrà  essere  richiesta  la   restituzione,  in 
presenza di  riscontri di maggiori disponibilità finanziarie presenti e future.

Allegati:
allegato riservato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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