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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 2422 / 2016

Prot. Corr. 17/15-19/4-153 (23105)
OGGETTO: Bando anno 2015 per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98, art.11 e 
L.R. 6/2003, art. 6 e successivo regolamento emanato con DPReg. 27/5/2005 n. 0149/Pres.). 
Impegno ed accertamento di Euro 2298,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

• con   DX   n.   3207/2015   è   stata   approvata   la   graduatoria   definitiva  dei   beneficiari   dei 
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione (L.431/98, art.11 e L.R. 6/2003, art.6), bando 2015, elaborata 
in   esito   ai   controlli   effettuati   sulle   domande   inserite   nella   graduatoria   provvisoria 
approvata con DX n. 1803/2015;

• è  stata autorizzata  la  liquidazione ai  richiedenti  utilmente  inseriti  nella su menzionata 
graduatoria;

atteso che
 a  seguito  di  verifiche  effettuate  d'ufficio,  si  è  riscontrato  che,  a  causa  di  un  errore 

informatico, con mandato n. 20160000771 dd. 21/01/2016 al titolare della domanda n. 
1156/15 è stata liquidata la  somma di Euro 2.298,00, destinata ad altro beneficiario,

 con nota prot. 17/15-19/4-150 (13706) dd. 17/05/16 è stato avviato il procedimento di 
recupero dell'importo erroneamente erogato,

 in seguito al suddetto pagamento l'impegno n.  6494/15, assunto don DX n. 3207/2015, 
risulta attualmente insufficiente per assegnare quanto dovuto al  beneficiario collocato 
nell'ultima posizione utile in graduatoria;
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ritenuto di 

• impegnare l'importo di Euro 2.298,00 al cap. 279400 Trasferimenti a famiglie  per attività  
di sostegno a locazione a cura del Servizio Domiciliarità c. el. G242Y programma 00702 
progetto 00999, per poter assegnare il contributo dovuto a tutti i beneficiari;

• accertare  l'importo  di  Euro  2.298,00  al  cap.  106200  c.el.G242Y  programma  00203 
progetto 00001; 

dato atto  che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  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'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le 
fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

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

 1. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.298,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00106200 ALTRE ENTRATE 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(adulti)

G242
Y

E.3.0
5.99.
99.99
9

 00203 00001 N 2.298,00 2016:2298,00

 
 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.298,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2016 00279
400

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
ATTIVITA' DI 
SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 

G242Y U.1.04.02.
05.999

 00702 00099 N 2.298,00 2016:229
8,00
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DOMICILIARITA'

 
3.  di dare atto che:

• l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2016,
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  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'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016),

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2016 – 
Euro 2.298,00, 

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente 
alla relativa gestione,

• il cronoprogramma della riscossion dell'entrata in argomento è il seguente: anno 2016 – 
Euro 2.298,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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