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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 1119 / 2020   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. Corr. 17/02-12/3/249-13 (6617) 

OGGETTO: Richiesta proroga contributo pubblico ad integrazione retta PG 51868 Prot. 
Corr.  17/02-12/3/249-12(6087).   Autorizzazione  accoglimento  temporaneo  presso  la 
Comunità alloggio Domus Lucis – Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n. 711 dd. 27.12.2004 nella quale sono state 
riassunte le linee operative dei Servizi Sociali del Comune di Trieste;

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  731/2020  dd.  18/02/2020  con  la  quale  si  è 
provveduto ad autorizzare il contributo pubblico al pagamento della retta di accoglimento 
temporaneo presso la Comunità alloggio Domus Lucis dal 17 febbraio 2020 al 17 marzo 
2020 in favore di * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy);

 
PRESO atto che l’Unità Disabili  ha inoltrato una richiesta di  proroga di contributo 

pubblico  quale  copertura  al  pagamento  della  retta  di  accoglimento  temporaneo  per  *  
(nominativo  indicato  nell’allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy)  presso la  Comunità 
alloggio Domus Lucis sita in Scala dei Lauri, 2 – 34134 Trieste – Fondazione di Culto e 
Religione Piccolo Rifugio

VISTA la  relazione  dell’assistente  sociale  sulla  condizione  personale  e  familiare 
dell'utente  che  risulta  essere  privo  di  persone  in  condizioni  di  prestargli  la  dovuta 
assistenza e che, pertanto, si trova nella necessità di un ricovero temporaneo presso la 
Comunità alloggio di cui innanzi;

VISTO il parere positivo della Responsabile P.O. Persone con Disabilità;
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CONSIDERATO che vi è incertezza sui trattamenti pensionistici fruiti da * (nominativo 
indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) per l’anno 2020 e tenuto conto delle 
restrizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti disposizioni attuative dello stesso 
decreto-legge  che  limitano,  al  momento,  la  possibilità  di  acquisire  la  documentazione 
necessaria;

DATO ATTO che  al  momento  l’Amministrazione  non  è  in  grado  di  conoscere  la 
situazione reddituale del richiedente aggiornata per l’anno in corso e, pertanto, di calcolare  
il contributo pubblico erogato da questo Comune;

PRESO atto che i contributi versati da quest’Amministrazione vengono erogati a titolo 
di  anticipazione  e  che,  quindi,  ne  può  essere  richiesta  la  restituzione  in  presenza  di 
maggiori disponibilità finanziarie presenti e future,  limitatamente agli importi ed ai periodi 
di contribuzione;

RITENUTO, pertanto,  di  autorizzare la  proroga dell’accoglimento temporaneo di  * 
(nominativo  indicato  nell’allegato  oscurato  per  ragioni  di  privacy)  presso  la  Comunità 
alloggio Domus Lucis per il  periodo  dal 18 marzo 2020 al 17 aprile 2020 nelle more 
della determinazione del contributo pubblico a carico del Comune di Trieste;

RITENUTO altresì che, per i  motivi  sopra esposti,  l’Amministrazione  si riserva di 
ricalcolare  il  contributo  pubblico  a  carico  di  questo  Comune  concesso  con 
Determinazione n.   731/2020 dd.  18/02/2020 e  richiedere  la  restituzione di  eventuali 
maggiori importi determinati e/o erogati per il periodo dal 17 febbraio al 17 marzo 2020 a 
titolo di compensazione con la parte di contributo non ancora determinato e/o fruito;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

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

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di  autorizzare l'accoglienza temporanea di  *  (nominativo indicato nell’allegato 
oscurato per ragioni di privacy) presso la Comunità alloggio Domus Lucis sita in 
Scala dei Lauri, 2  - 34134 Trieste – Fondazione di Culto e Religione Piccolo 
Rifugio nel seguente periodo: dal 18 marzo 2020 al 17 aprile 2020, nelle more 
della  determinazione  del  contributo  pubblico  a  carico  del  Comune  di 
Trieste;

2. di  ricalcolare il contributo pubblico a carico di questo Comune concesso 
con Determinazione n. 731/2020 dd. 18/02/2020, non appena sarà possibile 
determinare  la  situazione  reddituale  del  richiedente  aggiornata  per  l’anno  in 
corso;
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3. di richiedere la restituzione di eventuali maggiori importi determinati e/o erogati 
per il periodo di accoglienza dal 17 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a titolo di  
compensazione con la parte di contributo non ancora determinato e/o fruito;

4. di dare atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a 
titolo   di anticipazione e, pertanto, ne può essere richiesta la restituzione in 
presenza di                                     riscontri di maggiori disponibilità finanziarie  
presenti e future.

Allegati:
allegato riservato.pdf

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Mauro Silla

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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