
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 4639 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/20-9/3/1-21 (25461)  

OGGETTO: Rettifica mero errore materiale Determinazione n. 4595/2020 (Contributo 
pubblico ad integrazione retta di accoglimento ospiti diversamente abili presso strutture private 
autorizzate – Revisione quote economiche pro anno 2021.). 

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;

 
PREMESSO  che,  con  Determinazione  n.  4595  del  14/12/2020,  si  è  provveduto  alla 

revisione/aggiornamento del contributo pubblico a integrazione retta pro anno 2021 a favore degli 
ospiti diversamente abili accolti presso le strutture private autorizzate e indicati nell’allegato di cui 
alla stessa Determinazione oscurato per motivi di privacy;

DATO ATTO che è stato rilevato un mero errore materiale, afferente l’indicazione delle 
quote economiche relative a * (nominativo indicato nell’allegato oscurato per motivi di privacy e 
parte integrante del  presente atto)  e  riportate nell’allegato alla  Determinazione 4595/2020.  In 
particolare, è stata erroneamente indicata, nella sezione riguardante la quota a carico utente, la 
quota a carico di questo Comune e viceversa:

• quota a carico del Comune di Trieste: Euro 52,35;

• quota a carico dell'utente: Euro 28,06;

RILEVATO  che,  valutata  la  situazione  reddituale  del  richiedente,  a  fronte  della  retta 
giornaliera pari ad Euro 80,41, le quote economiche sono così definite:

• quota a carico del Comune di Trieste: Euro 28,06;
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• quota a carico dell'utente: Euro 52,35;

RITENUTO  di  dover  procedere  nel  merito,  rettificando  l’errore  materiale  riscontrato 
nell’allegato di cui alla Determinazione n. 4595/2020;

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

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’errore materiale contenuto 
nell’allegato  oscurato  per  motivi  di  privacy  di  cui  alla  Determinazione  n.  4595/2020, 
afferente l’indicazione delle quote economiche relative a * (nominativo indicato nell’allegato 
oscurato per motivi di privacy e parte integrante del presente atto);

2. di  correggere,  pertanto,  e  ridefinire gli  importi  relativi  alle  quote economiche a 
carico delle parti, come segue:

• quota a carico del Comune di Trieste: Euro 28,06;

• quota a carico dell'utente: Euro 52,35;

3. di confermare l’intera restante parte prescrittiva e dispositiva della Determinazione 
n. 4595/2020 e suo allegato parte integrante.

Allegati:
allegato_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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