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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1735 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/08-12/3/137-140(11693)  

OGGETTO: Richiesta contributo pubblico ad integrazione retta. Concessione contributo pubblico 
al pagamento della retta di accoglimento temporaneo presso la S.A.P di Via del Pinturicchio, 22 – 
Duemilauno Agenzia Sociale. Rettifica Determinazioni n. 961/2020 dd. 05/03/2020 e n. 541/2020 dd. 
17/02/2020. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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. 541/2020 dd.  17/02/2020 con la quale si è provveduto ad 
autorizzare la concessione del contributo pubblico alla retta di accoglimento temporaneo presso la 
S.A.P. di  via Pinturicchio di *  (nominativo indicato nell’allegato oscurato per ragioni  di  privacy) 
come indicato:

• dal 06 marzo al 15 marzo 2020;
• dal 23 marzo al 01 aprile 2020;

RICHIAMATA la Determinazione n. 961/2020 dd. 05/03/2020 con la quale si è provveduto a 
superare le disposizioni della Determinazione n. 541/2020 dd.  17/02/2020 nella sola parte afferente 
la definizione delle quote economiche a carico delle parti ai fini della concessione del contributo 
per i periodi su indicati e risultante come segue (dato il relativo preventivo, conservato agli atti) :

• quota del richiedente pari ad Euro 36,07 pro die;
• quota a carico del Comune di Trieste pari ad Euro 163,66 pro die;

CONSIDERATO che a  seguito del  decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6  recante  “Misure 
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
successivi  D.P.C.M. recanti  disposizioni  attuative  dello  stesso  decreto-legge  è  stata  disposta  la 
chiusura dei centri diurni eroganti prestazioni socio-sanitarie in favore di persone con disabilità e, 
pertanto, gravemente a rischio di contagio;

 PRESO ATTO che nel mese di marzo la Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
- Duemilauno Agenzia Sociale ha reso evidente la necessità di attivare e/o rinforzare il presidio 
degli  operatori  presso  le  Soluzioni  Abitative  Protette  di  via  Torrebianca, via  San  Marco  e  via 
Pinturicchio di Trieste a causa della chiusura del Centro Diurno di via Weiss  presso il quale si 
recavano nelle ore diurne dal lunedì al venerdì i propri ospiti; 

ACCERTATO che come i costi anche i periodi dell'accoglienza giornaliera di * (nominativo 
indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) hanno subito, per le motivazioni di cui innanzi, 
variazioni  non  prevedibili  al  momento  della  presentazione  della  richiesta  e  successiva 
autorizzazione;

CONSIDERATO opportuno, dato quanto sopra esposto:
• di rettificare parzialmente, come segue, il periodo di ospitalità indicato nei precedenti atti:

• dal 06 marzo al 15 marzo 2020;
• dal 23 marzo al 07 aprile 2020;

• di  riconoscere  i  maggiori  costi  di  accoglienza  risultanti  dall'applicazione  della  retta 
giornaliera forfettaria;

DATO ATTO la retta giornaliera forfettaria (applicata 7 giorni su 7) e pari ad 
Euro 225,67 + IVA al 5% per un totale dei costi pari a:

• Euro 2.369,54 IVA compresa al 5% per il periodo dal 06 marzo al 15 marzo 2020 
(10 giorni);

• Euro 5.449,93 IVA compresa al 5% per il periodo dal 23 marzo al 07 aprile 2020 
(23 giorni);

RITENUTO che la quota a carico del richiedente ammonta a Euro 36,07 pro die e che, 
date le motivazioni sopra esposte, la quota di partecipazione a carico del Comune di Trieste è pari  
a: 

• Euro 2.008,84 per il periodo dal 06 marzo al 15 marzo 2020 (10 giorni);
• Euro 4.620,32 per il periodo dal 23 marzo al 07 aprile 2020 (23 giorni);

per un totale complessivo pari ad Euro 6.629,16;

PRESO atto che i contributi  versati da quest’Amministrazione vengono erogati a titolo di 
anticipazione e, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione, nel caso di presenti e/o future 
maggiori disponibilità finanziarie,  limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

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;
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DETERMINA

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

1. di superare le disposizioni di cui alle Determinazioni n. 541/2020 dd. 17/02/2020 e n. 
961/2020 dd. 05/03/2020 nella sola parte relativa al periodo di accoglienza nel mese di  
marzo e di aprile, alla retta giornaliera applicata ed alle relative quote economiche a 
carico delle parti;

2. di autorizzare, pertanto, l'accoglienza temporanea di * (nominativo indicato nell’allegato 
oscurato  per  ragioni  di  privacy)  presso la  Soluzione  Abitativa  Protetta  di  Via  del 
Pinturicchio, 22 di Trieste  (Soc. Coop. Soc. Duemilauno Agenzia Sociale) nel seguente 
periodo:

• dal 06 marzo al 15 marzo 2020;
• dal 23 marzo al 07 aprile 2020;

3. di  concedere, pertanto, il  contributo  pubblico  in  favore  di  *  (nominativo  indicato 
nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) quale copertura al pagamento della retta 
per l'accoglimento temporaneo presso la citata soluzione abitativa, così quantificato:

• Euro 2.008,84  per  il  periodo  dal  06  marzo  al  15  marzo  2020  (10 
giorni);

• Euro  4.620,32 per  il  periodo  dal  23  marzo  al  07  aprile  2020   (23 
giorni);

per un totale compressivo pari ad 6.629,16;

4. di confermare la restante parte prescrittiva e dispositiva delle suddette Determinazioni;

5. di dare atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a titolo 
di anticipazione e che, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione nel caso di 
presenti  e/o future maggiori  disponibilità  finanziarie,  limitatamente agli  importi  ed ai 
periodi di contribuzione.

Allegati:
allegato riservato_rettifica.pdf

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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