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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1725 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/02-12/3/266-36(11496) 

OGGETTO: Rettifica  errore  materiale  Determinazione  n. 1241/2020  (Richiesta  di  contributo 
pubblico ad integrazione retta PG 63497 Prot. Corr. 17/02-12/3/266-32 (7418). Concessione di 
contributo pubblico al pagamento della retta di accoglimento temporaneo presso il Centro Socio 
Assistenziale Residenziale di Villa Sartorio - AISM). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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

 
PREMESSO che, con Determinazione n. 1241/2020 dd. 14/04/2020, e' stata autorizzata la 

concessione del contributo pubblico in favore di * (nominativo indicato nell'allegato oscurato per 
ragioni di privacy) a copertura del pagamento della retta di accoglimento temporaneo presso il 
Centro Socio Assistenziale Residenziale di Villa Sartorio – AISM di Trieste per il periodo dal 07 
aprile 2020 al 30 aprile 2020;

ATTESO che è stato rilevato un errore materiale afferente l'importo della retta giornaliera 
di accoglienza. In particolare, è stata indicata la retta di Euro 143,94 pro die;

RILEVATO che l'effettiva retta di  accoglimento temporaneo prevista per l'anno 2020 è, 
invece, pari ad Euro 149,69 pro die;

PRESO ATTO della  necessità  di  provvedere  alla  rettifica  della  retta  di  accoglimento e, 
pertanto, del contributo pubblico a totale carico del Comune di Trieste, sostituendo l'importo di 
Euro 143,94 con quello di Euro 149,69 pro die;

RITENUTO di dover procedere nel merito, rettificando l’errore materiale riscontrato;
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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  rettificare  l’errore  materiale  contenuto  nella  Determinazione  n. 1241/2020  dd. 
14/04/2020 nella sola parte relativa all'indicazione della retta giornaliera di accoglimento 
presso il Centro Socio Assistenziale Residenziale di Villa Sartorio, definendo, pertanto, il 
contributo pubblico a carico del Comune di Trieste in favore di * (nominativo indicato 
nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) pari ad Euro 149,69 – per il periodo dal 07 
aprile al 30 aprile 2020;

2. di confermare l'intera restante parte prescrittiva e dispositiva della Determinazione  n. 
1241/2020 dd. 14/04/2020.

Allegati:
allegato riservato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido
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