
.

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. 1466 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/02-12/3/297-16 (9004)

OGGETTO: Revisione pro anno 2021 contributo pubblico ad integrazione retta di accoglimento 
presso  il  centro socio assistenziale  di  Villa  Sartorio dell’Associazione Italiana  Sclerosi  Multipla 
O.N.L.U.S. 

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 e' stata autorizzata la concessione del contributo pubblico a carico del 

Comune di  Trieste a  copertura  del  pagamento della  retta di  accoglimento per *  (nominativo 
indicato nell'allegato oscurato per ragioni di privacy) presso il centro socio assistenziale di Villa 
Sartorio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., via dei Modiano, 5 - Trieste;

VISTA la situazione reddituale ed, in particolare, le prestazioni pensionistiche per l’anno 
2021 in favore di * (nominativo indicato nell'allegato oscurato per ragioni di privacy);

DATO ATTO che è necessario rivedere quanto statuito in precedenza, non in linea con la 
situazione  pensionistica,  garantendo  sempre,  per  la  particolare  situazione  della  richiedente, 
certificata  dall’A.d.S.  e  attestata  con  relazione  tecnica,  il  riconoscimento  di  un  margine  di 
autosufficienza  incrementato  per  consentire  il  ripiano  di  una  importante  situazione  debitoria, 
essenziale per il progetto di vita della richiedente;

DATO ATTO che la  retta  giornaliera prevista  per l’accoglienza  presso  il  centro socio 
assistenziale dell’A.I.S.M. pro anno 2021 è pari ad Euro149,69;

RITENUTO opportuno di adeguare l’importo del contributo pubblico erogato da codesto 
Comune a far data dal 01 gennaio 2021 quantificandolo come segue:
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• quota giornaliera di partecipazione a carico del Comune di Trieste pari ad Euro 
121,65;
• quota giornaliera a carico della richiedente pari ad Euro 28,04;

PRESO atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a titolo di 
anticipazione e che, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione in presenza di future 
maggiori disponibilità finanziarie limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

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 provvedere alla revisione del contributo pubblico erogato dal Comune di Trieste 
a  copertura  del  pagamento  della  retta  di  accoglimento in  favore  di  *  (nominativo 
indicato nell’allegato oscurato per ragioni di privacy) presso centro socio assistenziale 
di Villa Sartorio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., via dei Modiano, 
5 - Trieste a far data dal 01 gennaio 2021, così quantificato: 

• quota giornaliera di partecipazione a carico del Comune di Trieste 
pari ad Euro 121,65;
• quota giornaliera a carico del richiedente pari ad Euro 28,04;

2. 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  in 
presenza  di  future  maggiori  disponibilità  finanziarie  limitatamente  agli  importi  ed  ai 
periodi di contribuzione.

Allegati:
allegato riservato 17.02 12 .3.297.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido
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