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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4136 / 2013 
 
Prot. corr. 17/13 - 14/1-86(30420) 

OGGETTO: Primo impegno di spesa per interventi economici finalizzati a favore di minori di età - 
anno 2014. Spesa Euro 30.000,00  

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 

 
 Viste le vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia di assistenza all’infanzia e 
protezione dei minori, con particolare riguardo a: 

- 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”; 

 
dato atto che 

  con apposita Deliberazione Giuntale vengono annualmente approvati i criteri di priorità per 
l’erogazione di interventi economici finalizzati a specifici progetti rivolti a singoli minori; 
 i su menzionati criteri saranno oggetto di revisione in sede di approvazione del nuovo 
Regolamento comunale per l’erogazione dell’assistenza economica; 

 
rilevato che, sulla base dei su menzionati criteri, il bisogno viene accertato dal competente 

Servizio Sociale e che le segnalazioni sono in crescita;  
 
evidenziata la necessità di provvedere ad un impegno presunto per garantire continuità e 

stabilità temporale agli interventi attuati in favore dei soggetti minorenni, demandando a successivi 
atti l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione dell’importo relativo 
all’intervento economico finalizzato a progetti specifici; 
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ritenuto, pertanto, opportuno assumere un primo impegno di spesa dell’importo di Euro 
30.000,00 per far fronte a spese urgenti ed inderogabili nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2014, al capitolo 2540 “Trasferimenti per interventi a favore di minori a cura del Servizio 
Domiciliarità”, c.el. G228Y; 

 
 
Visti gli artt. 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con Dlgs, 18.08.2000 n. 267; 
 
visto l’art. 131 dello Statuto comunale, 

 
DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di approvare, la spesa presunta di Euro 30.000,00 al bilancio 2014 per sussidi finalizzati a 
favore di minori di età; 

 

     2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.000,00 al capitolo di seguito elencato :   
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002540 TRASFERIMEN

TI PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-018) 

G228Y 00005 1581 00205 00018 C 30.000,00   

 
3. di utilizzare eventuali economie sull’impegno di cui al punto 2) per ulteriori interventi nel 

corso dell’anno; 
 

4. di dare atto che trattasi di spese urgenti e inderogabili nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2014, atte a garantire la continuità degli interventi assistenziali; 

 

5. di dare atto che i beneficiari verranno individuati dal Competente servizio sociale, sulla 
base dei criteri stabiliti con gli atti regolamentari in premessa citati; 

 
6. di demandare, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, a successivi atti 

l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione della spesa. 
 

                                                                               IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                                                                              dott.ssa Ambra de Candido 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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