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PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

Determinazione n. 119 / 2016   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

Prot. corr. 17/16–17/1/1-15 (26595) 

OGGETTO:  DPReg.  30  ottobre  2007  n.  0347/Pres.  e  succ.  mod.  ”Regolamento  per 
l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’art.  10 della L.R. n. 11/2006”.  Attivazione 
beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per  
l’anno  2015  attribuito  ai  titolari  di  Carta  Famiglia.  Approvazione  elenco  beneficiari  e 
successive  liquidazioni: Euro 747.782,48. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti: 

• Il “Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’art. 10 della legge 
regionale 7 luglio 2006 n. 11 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità)”  approvato  con  DPGReg  30  ottobre  2007,  n.  0347/Pres.,come 
modificato con DPGReg 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.;

• la Delibera della Giunta Regionale n. 393 dd. 11/03/2016, con la quale sono state 
delegate ai  Comuni della Regione, ai  sensi dell’art.  21 bis della legge regionale 
11/2006,  le  funzioni  amministrative  di  raccolta  delle  domande,  istruttoria  delle 
stesse  e  relativa  erogazione,  connesse  all’attivazione  del  beneficio  regionale  di 
riduzione  dei  costi  per  i  servizi  di  fornitura  di  energia  elettrica  per  l’anno  2015 
attribuito ai titolari di Carta famiglia;

• la  Delibera   n.   1442 dd.  28/07/2016 della  Giunta Regionale  con la  quale la  
Regione ha determinato gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei 
costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l’anno 2015

• il decreto n. 1043/SPS dd. 23/08/2016 con il quale è stato assegnato al comune di  
Trieste l'importo complessivo di euro 982.616,27 comprensivo della quota forfettaria 
pari all'1,5 per cento dei fondi erogati;
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richiamata la DX n. 2645/2016  con la quale si �provveduto ad impegnare l'importo 
di Euro 760.038,98 al cap. 00579900 �Trasferimenti per il Servizio Domiciliarit�� c.el. 
G206Y, , Programma 00205, Progetto 00023, impegno 16/7070;                

visto che con i su richiamati atti veniva demandata a successivi provvedimenti la 
liquidazione dei benefici previa individuazione nominale degli aventi diritto;

     preso  atto  dell’esito  dell’istruttoria  delle  domande  presentate  alla  data  del 
20/05/2016;                 

ritenuto pertanto di approvare l'allegato elenco riportante i nominativi dei beneficiari 
e la misura dei contributi erogati, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

richiamate le determinazioni dirigenziali:

• n. 73/2014 del  Direttore dell'Area Servizi  e  Politiche Sociali  con la quale 
viene conferito alla sig.ra Roberta Tuiach l'incarico di Posizione Organizzativa 
“Gestione Attività Amministrative” a decorrere dall'01/05/2014;

• n.  387/2014  con  la  quale  viene  delegato  alla  predetta  posizione  organizzativa  la 
responsabilità procedimentale ed endo procedimentale,così come dettagliato 
nell'elenco allegato all'atto stesso;

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

visti gli art. 107 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

visto l’art.131 dello Statuto Comunale in vigore,  

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa  e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. di concedere il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2015 ai beneficiari di cui all’allegato elenco facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la liquidazione, a mezzo Tesoreria Comunale dei citati benefici agli 
aventi  diritto,  come individuati  nel  su citato allegato per  un importo pari  a  Euro 
747.782,48                 

3. di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  747.782,48  trova  copertura  all’impegno 
16/7070 capitolo 00579900 “Trasferimenti per il Servizio Domiciliarità”, c.el. G206Y, 
Programma 00205, Progetto 00023.                

Allegati:
elenco 1 a_r.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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