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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 SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3833 / 2017

Prot. Corr.: 17/09-12/3/116- 16 (33446)

OGGETTO: Proroga del protocollo d'intesa relativo al progetto di assistenza  individualizzato, a 
carattere sperimentale, in favore del signor X.X., persona con disabilità gravissima e 
della  relativa  erogazione  di  un  sussidio  finalizzato  a  sostegno  del  medesimo 
progetto, per il periodo 01/01/2018 – 31/03/2018. Impegno di spesa euro 18.247,50. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 595 dd. 13/03/2017 è stato stabilito di 
approvare un  protocollo d'intesa relativo al progetto di assistenza individualizzato, a carattere 
sperimentale,  in  favore  del  signor  X.X.,  persona  con  disabilità  gravissima,  e  la  relativa 
erogazione di un sussidio finalizzato a sostegno del medesimo progetto, ai fini dell'accoglimento  
presso  l'Istituto Triestino Interventi Sociali (I.T.I.S.) di Trieste  per il periodo dal 20/03/2017 al 
31/12/2017;

preso atto che è in fase di allestimento un alloggio ATER adeguato alle necessità del sig. 
X.X.;

considerato opportuno, nelle more dell’allestimento dell’alloggio, disporre la proroga del 
suddetto protocollo d’intesa, sentiti in merito i soggetti sottoscrittori che hanno espresso parere 
favorevole, per il periodo 01/01/2018 – 31/03/2018;

richiamata,  per  quanto  concerne  le  motivazioni,  il  dispositivo  ed  i  relativi  allegati,  la 
suddetta determinazione dirigenziale n. 595 dd. 13/03/2017;

ritenuto pertanto opportuno:

- prorogare il  protocollo d'intesa relativo al progetto di assistenza individualizzato, a carattere 
sperimentale, in favore del signor X.X. e la relativa erogazione di un sussidio finalizzato a 
sostegno del medesimo progetto, ai fini dell’accoglimento presso l’Istituto Triestino Interventi 
Sociali (I.T.I.S.) di Trieste per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018;

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. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3833 / 2017



Pag. 2 / 3

- approvare la relativa spesa a carico del Comune di Trieste, determinata in euro 18.247,50;

- impegnare la stessa a carico del bilancio comunale corrente;

visti:

- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, avente ad 
oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

- lo  Statuto  dell'Unione territoriale  intercomunale  Giuliana-  Julijska  Medobcinska Teritorialna 
Unija,  così  come  modificato  con  la  deliberazione  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.  7  dd. 
29.12.2016;

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 “organizzazione per 
l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione  territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska 
Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate”;

dato atto che, ai sensi dell'art. 56 ter, della sopra richiamata L.R. 26/2014, a partire dal 1  
gennaio del 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine 
entro il  31 dicembre 2018,  a seguito  dell'attuazione dell'  articolo  17,  comma 1, della  legge 
regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in 
materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico 
del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), il Servizio sociale dei Comuni 
(SSC) di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della 
L.R. 26/2014,  è esercitato dalle Unioni  per le funzioni,  i  servizi  e le attività individuati  nelle 
convenzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, 
avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere 
restano valide, in quanto compatibili,  sino all'adozione del regolamento di  cui all'  articolo 18 
della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63, tenendo anche in considerazione 
la peculiare situazione che si registra nell’Ambito 1.2 – Trieste, privo di convenzione in quanto 
composto da un unico comune, per cui l’individuazione delle funzioni e l’avvalimento dell’ente 
gestore non è immediatamente deducibile da un atto convenzionale, ma è riconducibile alle 
previsioni  del  citato  quadro  normativo  ed  alla  struttura  esistente  nella  macrostruttura  del 
Comune di Trieste che si identifica sin d’ora nell’Area Servizi e Politiche Sociali;

dato atto che il  Bilancio di  previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza nel 2018;

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  (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'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  di  prorogare  il  protocollo  d'intesa  relativo  al  progetto  di  assistenza  individualizzato,  a 
carattere  sperimentale,  in  favore  del  signor  X.X.  e  la  relativa  erogazione  di  un  sussidio 
finalizzato  a  sostegno  del  medesimo  progetto,  ai  fini  dell’accoglimento  presso  l’Istituto 
Triestino Interventi Sociali (I.T.I.S.) di Trieste per il periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018;

2) di approvare la relativa spesa a carico del Comune di Trieste, determinata in euro 18.247,50;

3) di impegnare l'importo di euro 18.247,50 al capitolo di seguito elencato:

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

2018 00264700 TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-008)

G503Y U.1.04.02.05.99
9

00007 00703 N 18.247,50 L'obbligazione 
verrà a 
scadenza nel 
2018.

4) di dare atto che l'obbligazione contrattuale verrà a scadenza nel 2018;

5) di dare 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  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'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito come segue:
- euro 18.247,50 nel 2018;

6)  di  richiamare,  per  quanto  concerne  le  motivazioni,  il  dispositivo  ed  i  relativi  allegati,  la 
suddetta determinazione dirigenziale n. 595 dd. 13/03/2017.

 
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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