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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. 3590 / 2019

Prot. Corr. 17/18 -14/1- 38 (27845) 

OGGETTO: L.R.  21 luglio 2004 n.  20,  articolo  21 comma 1.  Progetti  di  sensibilizzazione e 
formazione  finalizzati  a  prevenire  il  fenomeno  della  pedofilia  -  "Buone  pratiche  contro  la 
pedofilia". Impegno di spesa parziale di euro 14.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1186 del 16.05.2019 (esecutiva in data 20.05.2019) è 

stato approvato il progetto “Buone pratiche contro la pedofilia” ed il relativo protocollo d’intesa 
sottoscritto tra il Comune di Trieste (Ambito Triestino - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali), il  
Comune  di  Duino  Aurisina  e  di  Muggia  (Ambito  Carso  Giuliano),  il  Comune  di  Trieste 
(Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile), l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste, l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, l’U.S.S.M. - Ministero della Giustizia -  
Ufficio Servizio Sociale per i minorenni di Trieste, l’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste del  
Ministero  Istruzione,  Università  e  Ricerca,  l'Associazione  GOAP  -  Gruppo  Operatrici 
Antiviolenza e Progetti;

atteso che:
l’articolo 21 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20 “Riordino normativo dell'anno 2004 per il  

settore dei servizi sociali”, al primo comma autorizza l’Amministrazione regionale a concedere 
agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni finanziamenti per l’attuazione dei progetti che 
prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia 
ed al secondo comma definisce che i progetti siano predisposti congiuntamente con le Aziende 
per i Servizi Sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata 
esperienza in materia;

con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  1186/2019  si  rinviava  a  successivo 
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provvedimento l’accertamento dell’eventuale finanziamento concesso dalla Regione Autonoma 
Friuli  Venezia Giulia - Direzione centrale, salute, politiche sociali  e disabilità - Area Politiche 
Sociali Servizio Sviluppo del Servizio Sociale dei Comuni e l’assunzione del relativo impegno di 
spesa a carico del Bilancio 2020;

dato atto che:
con  decreto  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  centrale,  salute, 

politiche sociali e disabilità - Area Politiche Sociali Servizio Sviluppo del Servizio Sociale dei 
Comuni  ha assegnato all'Ambito  Triestino  il  finanziamento  per  la  realizzazione del  progetto 
“Buone pratiche contro la pedofilia” disponendo la liquidazione dell’importo di euro 30.000,00 
accertato  al  capitolo  d'entrata  00044600  (acc.n.17098/2019  -  reversale  n.  12458  del 
01.08.2019), con termine per la rendicontazione alla data del 31 marzo 2021;

l'Ambito Triestino è capofila e pertanto destinatario del citato finanziamento;
i Comuni di Duino Aurisina e di Muggia (Ambito Carso Giuliano) sulla base del sopra 

citato Protocollo d’Intesa, si sono impegnati a compartecipare alla spesa del progetto “Buone 
pratiche contro la pedofilia”, mettendo a disposizione l’importo complessivo di euro 7.000,00 
come di seguito riepilogato:

 euro  2.000,00  Comune  di  Duino  Aurisina  importo  accertato  al  capitolo  di  entrata 
00055700 (acc.n. 17601/2019 reversale n. 19431 del 11.11.2019);

 euro 5.000,00 Comune di  Muggia importo accertato al  capitolo  di  entrata 00055700 
(acc.n. 17503/2019 reversale n. 18046 del 18.10.2019);  

preso atto che:
il gruppo operativo di progetto ha concordato di destinare l'importo complessivo di euro 

37.000,00 come segue:
euro 14.000,00 alla Associazione GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti di  

Trieste C.F.  90080380323;
euro 23.000,00 per la realizzazione di altre attività/azioni declinate nel citato progetto da 

impegnare a carico del  Bilancio 2020 con successivo provvedimento con imputazione della 
spesa al corretto capitolo di attribuzione contabile;

i tempi di attuazione degli obiettivi declinati nel progetto sono stati individuati nel periodo 
1° gennaio - 31 dicembre 2020;

ritenuto pertanto di:
approvare,  con  il  presente  atto,  la  spesa  complessiva  di  euro  14.000,00  per  la 

realizzazione di  parte delle attività/azioni declinate nel progetto denominato “Buone pratiche 
contro la pedofilia”, come approvato con determinazione dirigenziale  n. 1186/2019;

impegnare la  spesa di  euro 14.000,00 a carico del  Bilancio 2020 con attribuzione al 
capitolo 00554000  (Trasferimenti a Ist. Sociali Private in favore di minori) 

liquidare  l'importo  di  euro  14.000,00  alla  Associazione  GOAP  -  Gruppo  Operatrici  
Antiviolenza e Progetti di Trieste C.F. 90080380323 per la realizzazione delle attività previste 

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.  3590 / 2019



Pag. 3 / 4

dal progetto “Buone pratiche contro la pedofilia” nell'anno 2020;
dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza 

nell'anno 2020;
dato atto che: 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  03/04/2019  dichiarata 

immediatamente  eseguibile  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2019/2021  e  il  
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

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  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'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;

 visti gli articoli 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 visto l'articolo131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e qui interamente richiamati:

1)  di  approvare la  spesa complessiva di  euro 14.000,00 per  la  realizzazione di  parte  delle 
attivita'/azioni  inerenti  il  progetto  Buone  pratiche  contro  la  pedofilia,  approvato  con 
determinazione dirigenziale n.1186/2019;
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 14.000,00 al capitolo 00554000 (Trasferimenti a 
Ist.  Sociali  Private per interventi  in favore di minori)  del Bilancio 2020 c.el.  G230Y come di  
seguito riportato:              

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

2020 00554000 TRASFERIM
ENTI A 
IST.SOC.PRI
VATE PER 
INTERVENT
I A FAVORE 
DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIAR
ITA'

02384 U.1.04.04.01.0
01

00007 03761 N 14.000,00 2020-
14000,00:

3) 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 
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'articolo 1 della 
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Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
5) di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento si riferisce 
all'anno 2020;
6)  di  liquidare  l'importo  di  euro  14.000,00  alla  Associazione  GOAP  -  Gruppo  Operatrici 
Antiviolenza e Progetti  di  Trieste C.F. 90080380323, per la realizzazione delle attività/azioni 
declinate nel progetto “Buone pratiche contro la pedofilia”;
7) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare a 
carico del Bilancio 2020 l'importo di euro 23.000,00 con attribuzione al corretto capitolo di spesa 
in relazione alle attività/azioni declinate nel progetto di cui trattasi.

 
la Direttrice 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.)
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