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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 550 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/0112/3/25038(3323) 

OGGETTO: Rettifica errore materiale Determinazione n. 101/2020 (Richiesta di contributo 
pubblico  ad  integrazione  retta  PG  257918  Prot.  Corr.  17/01-12/3/250-32  (30745). 
Concessione di contributo pubblico al pagamento della retta di accoglimento temporaneo 
presso la Comunità alloggio Microcosmo – Campo de Girasoli Soc. Coop. Soc..).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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

 
PREMESSO  che,  con  Determinazione  n.  101/2020  dd.  13/01/2020,  e'  stata 

autorizzata  la  concessione  del  contributo  pubblico  in  favore  di  *  (nominativo  indicato 
nell'allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy)  a  copertura  del  pagamento  della  retta  di 
accoglimento  temporaneo  presso la  Comunità  alloggio  Microcosmo  sita  in  via  di 
Basovizza, 36 - 34151 Trieste Campo - Girasoli Soc. Coop. Soc. per il periodo dal 13 al 18 
gennaio 2020;

ATTESO che è stato rilevato un errore materiale afferente la quantificazione delle 
quote  economiche.  In  particolare,  è  stata  indicata  la  retta  giornaliera  prevista  per 
l’accoglienza presso la Comunità alloggio di cui innanzi pari ad Euro 160,00;

RILEVATO che 
• la  retta  giornaliera  prevista  per  l’accoglienza  presso  la  Comunità  alloggio 

Microcosmo è pari ad Euro 96,44;
• gli  importi  delle  pensioni  in  favore  di  persone  con  disabilità  hanno  subito  un 

aumento dell’1,0% per l’anno 2020;
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PRESO ATTO della necessità di provvedere alla rettifica delle quote economiche, 
così quantificandole:

• quota di partecipazione a carico del Comune di Trieste pari ad Euro 77,74; 
• quota a carico del richiedente pari ad Euro 18,70;

RITENUTO di dover procedere nel merito, rettificando l’errore materiale riscontrato;

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 rettificare l’errore materiale contenuto nella Determinazione  n. 101/2020 dd. 
13/01/2020 nella sola parte relativa alla quantificazione delle quote economiche 
a  carico  del  Comune  di  Trieste  e  del  richiedente  per  la  concessione  del 
contributo  pubblico  al  pagamento  della  retta  di  accoglimento  temporaneo  in 
favore  di  *  (nominativo  indicato  nell’allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy) 
presso la  Comunità alloggio Microcosmo  sita in via di Basovizza, 36 - 34151 
Trieste Campo - Girasoli Soc. Coop. Soc. per il periodo dal 13 al 18 gennaio 
2020 (6 giorni);

2. di  concedere  il  contributo  pubblico  in  favore  di  *  (nominativo  indicato 
nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) quale copertura al pagamento della 
retta per l’accoglimento presso la citata Comunità alloggio, così quantificato: 

• quota  di  partecipazione  a  carico  del  Comune di  Trieste  pari  ad Euro 
77,74;

• quota a carico del richiedente pari ad Euro 18,70;

3. di  confermare  l'intera  restante  parte  prescrittiva  e  dispositiva  della 
Determinazione  n. 101/2020 dd. 13/01/2020.

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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