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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

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 772 / 2020

Prot. Corr. 17/20 - 2/1/11 - 5 (7869)    

OGGETTO: Legge Regionale n.11/2006 articolo 13, comma 3 lettera b) e comma 4, lettera b) e 
c) - DPReg. n. 181/2012. Impegno della spesa per l'importo di euro 131.882,23.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:
la Legge Regionale 7 luglio 2006 n. 11 - Interventi regionali a sostegno della famiglia e 

della genitorialità -  ed in particolare i seguenti commi dell'articolo 13:
- il comma 3, lettera b) il quale prevede che la Regione sostenga le famiglie nelle spese 

derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- il comma 4 laddove la Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori  

italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia 
sostiene alla lettera b) le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con 
handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla lettera c)  
l'affidamento familiare;

il Decreto del Presidente della Regione n. 181/Pres. del 7 settembre 2012 con cui è stato  
emanato il Regolamento per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 13, comma 3 lettera b) 
e comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale n. 11/2006;

preso atto che:
con decreto n. 515/SPS del 24.03.2020 registrato in data 27.03.2020 a firma del direttore 

della  Direzione  centrale,  salute,  politiche  sociali  e  disabilità  -  Servizio  programmazione  e 
sviluppo dei servizi sociali è stato assegnato al Comune di Trieste - Ente gestore del Servizio 
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sociale comunale dell'Ambito Triestino, il finanziamento di euro 131.882,23 a copertura degli  
interventi di cui al sopra citato articolo 13;   

l'importo  di  euro  131.882,23  corrispondente  alla  quota  di  finanziamento  per  l'Ambito 
Triestino, è stato accertato al capitolo 00044600 c.el. G221Y - acc. n. 2020/4377 (reversale n. 
5464 del 03.04.2020);

ritenuto per quanto sopra premesso di:
impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  131.882,23  quale  quota  di  finanziamento 

regionale  destinato  all’Ambito  Triestino  a  sostegno  degli  interventi  previsti  dall'articolo  13,  
comma 3 lettera b) e comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale n. 11/2006 con attribuzione 
al capitolo 00254000 c.el. G221Y conto U.1.04.02.05.000 sottoconto U.1.04.02.05.999;

dare  atto,  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  che  il  debito  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2021 atteso che per l'anno 2020 gli interventi di cui 
trattasi  trovano  adeguata  copertura  all'impegno  n.  2019/227242  (determina  dirigenziale  n. 
2019/1193 del 04.06.2019);

richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale  di 
apportare le necessarie variazioni di Bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  ai  sensi 
dell'articolo175, comma 5 quater,  lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014;

dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  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 “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamata: la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  08.04.2020  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione 
2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

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

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
   Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di euro 131.882,23, quale quota di  
finanziamento regionale all'Ambito Triestino, per la copertura degli interventi previsti dall'articolo 
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13, comma 3 lettera b) e comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale n. 11/2006; 
2) di dare atto che la spesa di euro 131.882,23 è interamente coperta da contributo regionale, di 
cui al    decreto n. 515/SPS del 24.03.2020 a firma del direttore della Direzione centrale, salute,  
politiche sociali e disabilità - Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali -  (acc. n. 
2020/4377 - reversale n. 5464 del 03.04.2020)
3) di impegnare la spesa complessiva di euro 131.882,23 al capitolo di seguito elencato:     
       

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

2021 00254000 TRASFERIM
ENTI A 
FAMIGLIE 
PER 
INTERVENTI 
A FAVORE 
DI MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIAR
ITA'

02361 U.1.04.02.05.99
9

00007 03761 N 131.882,2
3

 

4)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dei  nuovi  principi  contabili,  il  debito  derivante  dal  presente  
provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2021 atteso che per l'anno 2020 gli interventi di cui 
trattasi  trovano  adeguata  copertura  all'impegno  n.  2019/227242  (determina  dirigenziale  n. 
2019/1193 del 04.06.2019);
5)  di  dare  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del 
presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai 
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;
6) di dare, altresì, atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di  
finanza  pubblica  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  -  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  
dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
7) di  dare, inoltre, atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in argomento si  
riferisce all'anno 2021.
  

La Dirigente del Servizio Sociale Comunale
                     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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