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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 3294 / 2020

Prot. Corr. 17/20-19/5-54 (24833)

OGGETTO: L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013. Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016. Decreto n. 4746/2020 della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Misure di sostegno alla morosità incolpevole. Accertamento dell'entrata di euro 
142.563,16 sul capitolo 45600 e contestuale impegno della somma di € 104.500,00 sul capitolo 279400, 
finalizzato alla concessione dei contributi.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 è stata 
data attuazione all'art. 6, comma 5, del D.L. 102 del 2013, convertito dalla L. 124/2013, che istituisce 
presso  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  un  fondo  destinato  agli  inquilini  morosi 
incolpevoli;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 128 dd. 08/04/2015 si è stabilito di dare ampia diffusione alla 
cittadinanza  della  possibilità  di  rivolgersi  al  Servizio  Sociale  Comunale  nel  caso  in  cui  i  cittadini  si 
trovassero nelle condizioni di morosità incolpevole, ai sensi delle disposizioni legislative citate; 

richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016, attuativo dell'art. 
6,  comma 5,  del D.L.  102 del  2013, convertito dalla L. 124/2013, che ha definito i   nuovi criteri  e 
requisiti per l'accesso ai contributi, sostituendo il DM 14.05.2014;

preso atto che

• con decreto del 23 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state concesse ed erogate alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le somme destinate alla finalità in oggetto;

• con decreto n. 4733/TERINF del 27 novembre 2020, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha approvato la ripartizione delle suddette somme di cui al decreto del 23 dicembre 2019 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserendo tra i beneficiari il Comune di Trieste 
per l’ottenimento di un importo di euro 142.563,16;
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• con  decreto  n.  4746/2020  della  Direzione  Centrale  Infrastrutture  e  Territorio  della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato concesso ed erogato al Comune di Trieste il 
finanziamento di euro 142.563,16 per sostenere i privati nel pagamento del canone locativo a 
ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del relativo nucleo familiare 
in osservanza delle disposizioni in oggetto, nonché sono state definite le condizioni e i requisiti 
per l'accesso al beneficio e sono stati fissati i termini di rendicontazione della spesa (30 giugno 
2021);

dato atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-
2022  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

ritenuto necessario accertare il finanziamento di cui innanzi per l'importo di Euro 142.563,16 al capitolo 
45600 del Bilancio di previsione 2020;

dato atto che:

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

• l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2020  per Euro 142.563,16;

• il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  è  il  seguente:  anno  2020  Euro 
142.563,16;

dato atto che risulta  necessario provvedere ad autorizzare la  spesa  e ad impegnare le  somme per 
l'eventuale erogazione del beneficio in favore dei richiedenti che hanno presentato apposita domanda – 
per la quale ad oggi l'istruttoria non è ancora definita - al Servizio Sociale Comunale ed i cui nominativi  
sono  elencati  nell'allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  oscurato  per  motivi  di 
privacy,  per  gli  importi  massimi  ivi  rappresentati  e  riconoscibili,  depurati  di  parti  di  contributo 
eventualmente già corrisposte;

considerato che, alla  luce del  termine di rendicontazione della spesa del  30 giugno 2021 fissato dal 
suddetto decreto n. 4746/2020, l'elenco di cui all'allegato al presente atto è suscettibile di integrazioni, in 
quanto le domande finanziabili potranno essere presentate anche nel corso dell'anno 2021;

dato atto che, pertanto, in previsione della presentazione di ulteriori domande di accesso al contributo, 
risulta necessario impegnare la somma di euro 104.500,00 sul capitolo 279400 del Bilancio di previsione 
2020;

dato atto altresì che

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti (degli impegni) 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 
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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:  nel  2020  per  un  importo   pari  a   € 
104.500,00;

• ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 
23 giugno 2011 n.  18,  l'obbligazione giuridica  derivante dal  presente  provvedimento verrà  a 
scadenza come segue: nel 2020 per un importo  pari a  €  104.500,00;

ritenuto di 

• riservarsi la facoltà di procedere alla modifica dell'elenco allegato al presente atto con 
successivi provvedimenti;

• rinviare  la  liquidazione delle  somme per  gli  aventi  diritto  a  successivi  provvedimenti, 
all'eventuale esito positivo dell'istruttoria dei relativi procedimenti;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di accertare l'entrata complessiva di euro 142.563,16 ai capitoli di seguito elencati:  

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

2020 000456
00

CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
NEL CAMPO 
DELLE 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02501 E.2.01.01.0
2.001

00007 04589 N 142.563,16  

2. di dare atto che l'obbligazione giuridica relativa all'accertamento avrà scadenza nel 2020;

3. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente: anno 2020 euro 
142.563,16;

4. di  autorizzare la  spesa di  euro 104.500,00 per l'eventuale  erogazione del  beneficio in 
favore dei richiedenti che hanno presentato apposita domanda – per la quale ad oggi l'istruttoria 
non è ancora definita - al Servizio Sociale Comunale ed i cui nominativi sono elencati nell'allegato 
parte integrante e sostanziale al presente atto, oscurato per motivi di privacy, per gli importi 
massimi  ivi  rappresentati  e  riconoscibili,  depurati  di  parti  di  contributo  eventualmente  già 
corrisposte;
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5. di impegnare la spesa complessiva di euro 104.500,00 ai capitoli di seguito elencati:

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

2020 002794
00

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
ATTIVITA' DI 
SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02541 U.1.04.02.
05.999

00006 04690 N 104.500,00  

6. di dare atto che l'obbligazione giuridica relativa all'impegno avrà scadenza nel 2020;

7. di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: anno 2020 € 104.500,00;

8. di riservarsi la facoltà di procedere alla modifica dell'elenco allegato al presente atto con 
successivi provvedimenti;

9. di rinviare la liquidazione delle somme per gli aventi diritto a successivi provvedimenti, 
all'eventuale esito positivo dell'istruttoria dei relativi procedimenti.

Allegati:
allegato.pdf

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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